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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 della Giunta Regionale Toscana n. 838 del 25.06.2019 con la quale la Regione ha
riconosciuto l'avvio di una importante e positiva esperienza e sperimentazione, in sei ambiti territoriali
dell’Azienda USL Toscana Centro, di pronto intervento sociale come vero e proprio servizio per la gestione delle
emergenze e urgenze sociali, e non come mera modalità di ‘pronto intervento’ di singoli operatori e/o come
semplici meccanismi di intervento a copertura dei periodi di riposo del servizio sociale professionale;
Rilevato come, al fine di potenziare questa esperienza di coordinamento, la Regione Toscana con la sopracitata
deliberazione n. 1322 del 29.12.2015 ha destinato le risorse per l’attivazione di una sperimentazione con
l'attivazione sul territorio dell'intera Area Vasta Centro, del Servizio di secondo livello per l'Emergenza Urgenza
Sociale per l'attivazione di un pronto intervento sociale e psicologico in condizioni di emergenza ed urgenza
rivolto specificatamente a bambini e adolescenti, persone adulte (donne in particolare) anche diversamente abili
e anziani che vivono o si trovano nei territori dei Comuni dell'Area Vasta Centro, assicurando il raccordo tra le
Aziende Sanitarie, i Comuni, le Società della Salute, allo scopo di garantire la continuità della presa in carico
sviluppando e migliorando la funzione di raccordo tra i servizi socio-sanitari del territorio dell'Area Vasta Centro;
Considerato che l’Azienda Usl Toscana Centro in attuazione della deliberazione n. 1322 del 29.12.2015 di
concerto con le Zone distretto/Sds nel corso del 2018 ha dato avvio alla sperimentazione regionale del servizio
sociale in emergenza che ha visto l’adesione delle seguenti Zone afferenti all’Area Vasta centro: Sds EmpoliValdarno inferiore, Valdinievole; Fiorentina nord ovest; Fiorentina su est, Società della salute Pistoiese, Società
della salute Prato;
Considerato che la Regione Toscana nell’ambito dell’azione “Supporto alla elaborazione di un programma
regionale per il Pronto Intervento Sociale”, prevista dall'Accordo con Anci Toscana di cui alla Delibera G.R.T.
n.848 del 31/07/2017 ha inteso sviluppare un programma di attività orientato alla possibile definizione di un
servizio di Pronto intervento sociale di livello regionale e che, a tale scopo, ha ritenuta particolarmente
significativa la sopracitata esperienza già avviata presso USL Toscana Centro insieme agli Ambiti zonali di
riferimento;
Rilevato, come la Regione Toscana ha ritenuto utile proseguire nella fase di sperimentazione del modello
organizzativo di pronto intervento sociale consolidando l’assetto relativo alle Zone coinvolte nell’Usl Toscana
Centro estendendola anche nelle altre due Aziende, la Nord ovest e la Sud est, per arrivare progressivamente
ad estendere il servizio incardinato sulle tre macro Aziende Sanitarie in stretta connessione con il sistema dei
servizi territoriali delle Zone distretto/SdS, in vista di un servizio a titolarità pubblica e quindi di carattere
universalistico, strutturato a livello regionale basato sulle specificità territoriali;
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Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 838 del 25.06.2019 con la quale è stato
approvato il documento nel quale è disciplinato l'impianto di riferimento su cui basare lo sviluppo del Servizio di
pronto intervento sociale regionale Giunta Regionale Toscana n. 838 del 25.06.2019 denominato Servizio per le
emergenze e le urgenze sociali regionale (SEUS Regionale) e sono state stanziate risorse regionali per il
potenziamento del servizio;
Dato atto che con la DGRT n. 838/2019 sono state individuate le zone distretto/SdS Sds Senese e della SdS
Valli Etrusche afferenti, rispettivamente alla Azienda Usl Toscana Sud Est e Azienda USL Toscana Nord Ovest
quali territori di sperimentazione;
Vista la determinazione della Società della Salute Pistoiese n. 429/2019 con cui si approva lo schema di
Accordo di adesione fra la Società della Salute Pistoiese e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa
per l’indizione gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di emergenza sociale
(SEUS) – periodo 2020-2021,
Dato atto che il suddetto accordo, numero repertorio atti 1047 del 08.01.2020, relativo all’affidamento del
servizio per l’Emergenza e Urgenza Sociale S.E.U.S in modalità di centrale di committenza, stabilisce all’art. 5 il
trasferimento alla SdS Empolese Valdarno Valdelsa della somma di euro 500,00 per le spese di gara.
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 liquidare e pagare alla Società della Salute Valdarno Valdelsa la somma di € 500,00 per il rimborso
delle spese di gara per la procedura per l’affidamento del servizio per l’emergenza e urgenza sociale
(SEUS) per il periodo 01.04.2020- 31.03.2021 sul conto 1302532200;
2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della SDS Pistoiese;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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