REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento
Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Ufficio/Struttura
Resp. Ufficio/Struttura
Resp. del procedimento
Parere e visto di regolarità
contabile
Spesa prevista

113.455,7

305
04-09-2020
Liquidazione
LIQUIDAZIONE RISORSE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NECESSARI ALLA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI
PER PERSONE CON DISABILITÀ

Direttore
Daniele Mannelli
Daniele Mannelli - direttore
Daniele Mannelli

Conto Economico

Codice Conto

contributi a ditte, società e altri soggetti privati

1302173665

Anno Bilancio

2020

Allegati Atto
Allegato

N.Pagine allegato

Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° di pag.

Oggetto

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento
Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Ufficio/Struttura
Resp. Ufficio/Struttura
Resp. del procedimento
Parere e visto di regolarità
contabile
Spesa prevista

113.455,7

Liquidazione
LIQUIDAZIONE RISORSE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NECESSARI ALLA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI
PER PERSONE CON DISABILITÀ

Direttore
Daniele Mannelli
Daniele Mannelli - direttore
Daniele Mannelli

Conto Economico

Codice Conto

contributi a ditte, società e altri soggetti privati

1302173665

Anno Bilancio

2020

Allegati Atto
Allegato

N.Pagine allegato

Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° di pag.

Oggetto

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

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;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2020 con la quale si approva il Protocollo operativo
per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli
operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8
del DPCM 26 aprile 2020;
Considerato che con tale atto sono state destinate risorse specifiche per la organizzazione degli interventi
necessari alla gestione in sicurezza delle fasi di riapertura dei centri, quantificando in € 3.000.000,00 la somma
complessiva da rendere disponibile alle Zone distretto/SdS per l’attuazione degli interventi di sostegno e
supporto ai gestori delle strutture che si renderanno necessari per garantire una graduale, sicura ed efficace
ripresa delle attività;
Viste le proposte progettuali pervenute dai soggetti gestori COMARS, AGRABAH e FONDAZIONE MAIC per la
riapertura dei centri Casa di Alice, Panta Rei, Agrabah e MAIC
Considerato che tali proposte progettuali sono state preliminarmente sottoposte alla valutazione dei competenti
uffici dell’Azienda Sanitaria di riferimento, in particolare da commissione interdisciplinare appositamente
costituita, al fine di garantire la messa in sicurezza di operatori e ospiti, rispetto agli aspetti strutturali e
impiantistici, organizzativi, igienico-sanitari, nonché legati al rischio clinico e al rischio infettivo e
successivamente raccolte nella scheda di progetto che la Sds Pistoiese ha presentato al competente settore
della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, per la ripresa delle attività che prevedeva l’utilizzo di
risorse pari ad € 138.445,60.
Preso atto che con ddrt 13195 del 11/08/2020 è stata assegnata e liquidata alla Società della Salute Pistoiese
la somma complessiva di € 138.445,60 per le necessità legate alla riapertura dei centri per disabili;
Ritenuto opportuno di liquidare le somme impegnate per i gestori dei centri per disabili da utilizzare per coprire i
costi necessari all’attuazione del Protocollo operativo di cui all'allegato A alla DGR 571/2020 secondo lo schema
di seguito riportato:
Adattamento
adeguamento
strutture

e

Sicurezza
del
personale e degli
utenti

COMARS

3.900,00

10.600,00

MAIC

5.030,00

22.635,00

Riorganizzazione
attività
22.635,00

Potenziamento
servizio
di
Trasporto sociale
3.600,00

TOTALE

18.100,00
50.300,00
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AGRABAH

4.505,57

20.275,07

20.275,07

45.055,70

Stabilito che le risorse di cui al presente atto dovranno essere rendicontate alla Società della Salute Pistoiese
dettagliando la spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2020 per gli specifici interventi;
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 a favore del consorzio COMARS la somma di € 18.100,00, alla Fondazione MAIC
la somma di € 50.300,00 e all’Associazione Agrabah la somma di € 45.055,70 relativamente alla
copertura dei costi sostenuti necessari all’attuazione del Protocollo operativo di cui all'allegato A alla
DGR 571/2020 per la riapertura dei centri semiresidenziali per persone con disabilità, a valere sul conto
1302173665;
2) di stabilire che le somme erogate dovranno essere rendicontate dai singoli gestori alla Società della
Salute Pistoiese dettagliando la spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2020 per gli specifici
interventi;
3) di dare atto della copertura economica del presente costo;
4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro.
F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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