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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE
Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto 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 propria deliberazione 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 inoltre 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;
Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l’Assessore del
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;
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 L.R.T. n. 40/05 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” così come modificata dalla LRT n. 60/08 e,
in particolare, l’art. 71 terdecies “Contabilità della Società della Salute”;
- la delibera G.R.T. n. 1265 del 28.12.2009 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle
Società della Salute”;
- la delibera G.R.T. n. 243 dell’11.4.2011 “Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle
Società della Salute”;
Considerato quanto previsto dal Regolamento di contabilità del Consorzio, approvato con deliberazione di
Assemblea dei Soci n° 7 dell’11 marzo 2015;
Preso atto, inoltre, delle disposizioni contenute nella DGRT n. 1265/2009 "Approvazione disposizioni varie in
materia di contabilità della Società della Salute" così come modificata dalla DGRT n. 243 del 2011, con la quale
si sono approvate le "Disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana";
Richiamato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese ed in particolare l’art. 12 che definisce le funzioni
dell’Assemblea;
Valutati i documenti di bilancio elaborati ed istruiti dal Direttore della Società della Salute Pistoiese che li
propone all’approvazione, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, come “Piano
programma 2022” sotto la voce di Allegato A, come “Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024” sotto la voce
di Allegato B, come “Bilancio economico annuale 2022 preventivo” sotto la voce di Allegato C;
Visto l’art. 23 dello Statuto che definisce le funzioni del Collegio Sindacale;
Acquisita la relazione del Collegio Sindacale, allegata al presente atto sotto la voce di Allegato D per formarne
parte integrante e sostanziale
Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;
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L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:
Presenti e Votanti n. 8.
Con votazione unanime.

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) DI APPROVARE i documenti di Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, composti da: Piano
programma 2022, Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, Bilancio economico annuale 2022 preventivo e
relazione del Collegio Sindacale, allegati al presente atto sotto la voce di Allegato A, Allegato B, Allegato C e
Allegato D per formarne parte integrante e sostanziale;
2) DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line;
3) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale.

f.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)
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COLLEGIO SINDACALE
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022 – 2024

In data 30 (trenta) del mese di novembre dell’anno 2021 in collegamento remoto
per il tramite della piattaforma zoom si è riunito il Collegio Sindacale nelle
persone del Dott. Eros Ceccherini (Presidente), della Dott.ssa Stefania Scalabrino
e del Dott. Simone Gentili (membri), per redigere la prescritta relazione al bilancio
economico di previsione per l’anno 2022 e al bilancio economico preventivo
triennale per le annualità 2022-2024;
In data 23 novembre 2021 sono stati trasmessi al Collegio i seguenti documenti:
Bilancio annuale di previsione 2022;
Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;
Piano programma 2022 SdS Pistoiese;
In precedenza, e per l’esattezza in data 18 ottobre 2021, erano stati trasmessi per
conoscenza al Collegio i medesimi documenti nell’ottica di adeguarsi a quanto
previsto dal comma dell’art. 6 dello statuto che recita: “Le proposte di Bilancio di
previsione e di PIS, al fine di poter essere approvate entro il 30 novembre di ogni
anno, sono trasmesse ai Consigli Comunali e al Comitato di Partecipazione, per il
parere preventivo, entro il 30 settembre di ogni anno. L’Assemblea dei Soci è tenuta
a esaminare i pareri pervenuti e a tenerne motivatamente conto nell’approvazione
degli atti di programmazione”.
Premesso:
Che i seguenti Enti: AUSL Toscana Centro ed i Comuni di Pistoia, Montale,
Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Marliana, Abetone Cutigliano, San
Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese fanno parte del Consorzio Pubblico
denominato “Società della Salute Pistoiese”;
Che il Consorzio si è costituito secondo le indicazioni regionali dettate dall’articolo
71 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40.
Che dal 2015 è iniziata la gestione in forma diretta della parte “socio sanitaria”, la
quale si è estrinsecata: a) assegnazione funzionale del personale dedicato alla
funzione socio sanitaria dell’Azienda USL; b) assegnazione delle quote di bilancio
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necessarie al pagamento delle quote sanitarie e strutture residenziali e semiresidenziali per cittadini disabili ed anziani non autosufficienti e che dal 2017 è
iniziata la gestione unitaria delle rimanenti attività socioassistenziali così come
indicato nelle deliberazioni di Assemblea n° 24/2016 e n° 31/2016.
Che l’art. 31 dello Statuto della SdS Pistoiese prevede: “In ottemperanza all’art. 71
terdecies della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, la SdS Pistoiese adotta una
contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione
pluriennali e annuali e il bilancio di esercizio, sulla base dello schema tipo
approvato con deliberazione della Giunta regionale. La SdS Pistoiese adotta inoltre
il sistema del budget come strumento di controllo della domanda e dell’allocazione
delle risorse”.
Che l’art. 120 della Legge Regionale disciplina le modalità di formazione e
compilazione del bilancio pluriennale di previsione. Il bilancio pluriennale espone
i dati economici previsionali distinti per esercizio derivanti dall'attuazione del
piano ed a giustificazione del medesimo; al bilancio pluriennale non è stato
allegato il previsto piano degli investimenti in quanto non essendone
programmati.
Che l’art. 121 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 disciplina le modalità
di adozione e compilazione del bilancio preventivo economico annuale. Il bilancio
preventivo economico annuale disaggrega la proiezione economica del bilancio
pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere, all’articolazione
organizzativa dell'azienda sanitaria o ai progetti indicati dal piano attuativo, in
modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste
previste dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato.
Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi
socio- assistenziali ed è predisposto in conformità allo schema previsto dalla
normativa statale vigente in coerenza con la programmazione sanitaria e con la
programmazione economico-finanziaria.
Che la SdS Pistoiese, anche per quanto disposto dal citato art. 121 L.R. Toscana
40/2005, non ha posto in essere un piano dei flussi di cassa prospettici
mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla
normativa statale vigente in materia.
Che in data 23 novembre 2021 è stato comunicato al Collegio a parte della SdS
che non sono pervenuti rilievi da parte di nessun Ente consorziato;
Considerato:
Che la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28 dicembre 2009
(successivamente integrata con deliberazione GRT n. 243 del 11 aprile 2011)
prevede che il bilancio preventivo annuale deve essere redatto entro il 31
dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall’assemblea dei soci come
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previsto dalla L.R. 40/2005 art. 71 sexies novies comma 4 lettera b) n. 3, tutto
ciò risulterebbe in palese contrasto con quanto previsto nello statuto della SdS;
Visti:
-

Gli schemi di bilancio della aziende sanitarie ed ospedaliere;
I principi contabili elaborati dall’O.I.C.;
La delibera della G.R. n. 1343 del 20 dicembre 2004;
La delibera della G.R. n. 962 del 17 dicembre 2007;
La L.R. 24 febbraio 2005, n. 40;

Questo Collegio:
Ha esaminato: il “bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024”
ed il “bilancio economico 2022 preventivo”, riferendo al riguardo che gli schemi
adottati appaiono conformi ai principi stabiliti con la Delibera di Giunta Regione
Toscana n° 1265 del 28/12/2009 e che le previsioni in esso contenute appaiono
contestualmente idonee e realizzabili. Anche i ricavi indicati nel conto economico
relativi agli stanziamenti regionali appaiono attendibili se confrontati con i dati
non definitivi riferiti all’anno 2021. Queste previsioni sono state effettuate, per la
maggior parte, tenendo a riferimento le assegnazioni desunte sulla base di quanto
avvenuto negli anni passati.
I Fondi della Regione Toscana possono avere destinazione finalizzata oppure no, e
sono destinati alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
in coerenza con quanto previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale.
Al momento della redazione del bilancio di previsione, come precisa il Direttore
nella relazione al bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, la Regione
Toscana non ha ancora deliberato l’assegnazione dei fondi finalizzati per l’anno
2022 per quanto riguarda il progetto Vita indipendente, per la non
autosufficienza, né è stato altresì ad oggi assegnato il trasferimento dai Fondo
Regionale Assistenza Sociale e Fondo Nazionale Politiche Sociali.
Per l’anno 2022, da parte della Regione Toscana, non sono state ancora
formalizzate in atti ufficiali le assegnazioni, che sono state comunque previste nel
presente documento di bilancio al fine di garantire la continuità nell’erogazione
dei servizi ed in assenza di indicazioni che questi finanziamenti siano
indisponibili. Ovviamente la questione dovrà essere formalizzata, da parte della
Regione, prima che possa assumere qualsivoglia rilievo nel bilancio del Consorzio.
Contabilmente la gestione dei Fondi regionali avviene con le seguenti modalità:
a) i Fondi regionali finalizzati transitano nello Stato Patrimoniale, sia in entrata
(Fondi regionali finalizzati ricevuti dalla Società della Salute) sia in uscita (Fondi
regionali finalizzati riassegnati agli Enti consorziati o gestiti direttamente);
parimenti gli importi transitano dallo Stato Patrimoniale al Conto Economico,
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come ricavi e come costi al momento del loro effettivo impiego, sia diretto sia
indiretto.
b) anche i Fondi regionali non finalizzati transitano dal Conto Economico, tra i
ricavi e i costi, nel rispetto del principio di competenza e correlazione;
c) dal Conto Economico di previsione transitano anche i costi e i ricavi relativi a
eventuali progetti specifici attuati direttamente dalla Società della Salute, nonché
i costi di gestione della medesima e i contributi in conto esercizio.
La valutazione delle voci è stata comunque fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività. I ricavi relativi ai trasferimenti dai
Comuni sono stati concordati dalla direzione della SdS con i rispettivi Enti sia per
la parte relativa ai contributi degli Enti consorziati che per la parte relativi ai
contributi per quote sociali in centri diurni e residenze per cittadini disabili ed
anziani oltre al rimborso quota parte spese per la gestione di alcuni centri per
disabili.
Il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 tiene conto delle scelte di indirizzo
dell’Assemblea dei soci, nel rispetto della programmazione tracciata dal Piano
Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, ad oggi vigente, e secondo gli
indirizzi del Piano Integrato di Salute 2020-2022 della SdS Pistoiese, approvato
con deliberazione di Assemblea dei Soci n° 4 del 15 maggio 2020. Il bilancio di
previsione dell’annualità 2022 è predisposto in linea con la Programmazione
operativa annuale 2021, predisposta ai sensi delle deliberazioni di Giunta
Regionale Toscana n° 573/2017 e 1076/2018.
Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza della SdS è
comprensivo dei contenuti di piano per la trasparenza del Consorzio per il
triennio 2022-2024, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n°
97/2016 al decreto legislativo n° 33/2013. Tale piano è in continua revisione, è e
sarà oggetto di attento monitoraggio da parte della Struttura anche nel triennio
2022-2024, secondo quanto previsto dal già citato decreto legislativo n° 97 del
maggio 2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”.
Di seguito si riportano la previsione 2022 e le previsioni per il triennio 2022 e
2024:
PREVISIONALE PLURIENNALE 2022
Valore della produzione

2022

Contributo c/esercizio

€. 17.829.582,49
da Regione Toscana

€ 1.608.807,79

da Comuni

€ 5.801.740,83

da Ausl Toscana centro
Proventi e ricavi diversi

€ 10.410.997,36
€ 11.705,75
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totale valore della produzione

€ 17.841.288,24

Costi della produzione
Acquisti di servizi

€ 17.132.427,72
Prestazioni sociosanitarie da pubblico
Prestazioni sociosanitarie da privato

Personale del ruolo amministrativo

€ 809.677,65
€ 16.322.750,07
€ 481.530,60

Totale costo del personale
Oneri diversi di gestione

€ 481.530,60
€ 183.535,18

Accantonamenti tipici dell'esercizio

€ 11.705,75
Totale Costi della produzione

€ 17.809.199,25

Imposte e tasse
Irap

€ 32.088,99
Totale imposte e tasse

RISULTATO D'ESERCIZIO

€ 32.088,99

zero
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PREVISIONALE PLURIENNALE 2022 – 2024
Anno 2022
Valore

Anno 2023

Anno 2024

della

produzione
Contributo c/esercizio

€. 17.829.582,49 €. 17.829.582,49

€. 17.829.582,49

da Regione Toscana

€ 1.608.807,79

€ 1.608.807,79

€ 1.608.807,79

da Comuni

€ 5.801.740,83

€ 5.801.740,83

€ 5.801.740,83

€ 10.410.997,36

€ 10.410.997,36

€ 10.410.997,36

€ 11.705,75

€ 11.705,75

€ 11.705,75

€ 17.841.288,24 € 17.841.288,24

€ 17.841.288,24

€ 17.132.427,72

€ 17.132.427,72

€ 17.132.427,72

da

€ 809.677,65

€ 809.677,65

€ 809.677,65

da

€ 16.322.750,07

€ 16.322.750,07

€ 16.322.750,07

€ 481.530,60

€ 481.530,60

€ 481.530,60

€ 481.530,60

€ 481.530,60

€ 481.530,60

€ 183.535,18

€ 183.535,18

€ 183.535,18

€ 11.705,75

€ 11.705,75

€ 11.705,75

€ 17.809.199,25 € 17.809.199,25

€ 17.809.199,25

da Ausl Toscana centro
Proventi e ricavi diversi
totale

valore

della

produzione
Costi della produzione
Acquisti di beni sanitari
Acquisti di beni non
sanitari
Acquisti di servizi
Prestazioni
sociosanitarie
pubblico
Prestazioni
sociosanitarie
privato
Personale

del

ruolo

amministrativo
Totale

costo

del

personale
Oneri

diversi

di

gestione
Accantonamenti

tipici

dell’esercizio
Totale

Costi

della

produzione
Differenza tra valore e
costi della produzione
(A-B)

€ 32.088,99

€ 32.088,99

€ 32.088,99
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Risultato prima delle
imposte (A - B ± C ±

€ 32.088,99

€ 32.088,99

€ 32.088,99

€ 32.088,99

€ 32.088,99

€ 32.088,99

€ 32.088,99

€ 32.088,99

€ 32.088,99

zero

Zero

zero

D ± E)
Imposte e tasse
Irap
Ires
Accantonamento

a

fondo imposte
Totale imposte e tasse
Risultato di esercizio

IL COLLEGIO
Considerato i valori sopra enunciati ed i documenti che accompagnano il bilancio
di previsione 2022 e il bilancio di previsione triennale 2022 - 2024 e le
informazioni assunte dal Direttore, ritiene, rinviando anche alle considerazioni
riportate in premessa, che le poste relative al triennio siano attendibili e coerenti
con gli obiettivi, i piani ed i programmi che la Società si è data relativamente a tali
annualità.
Considerato che i predetti bilanci sono uniformati al principio del sostanziale
pareggio
P.q.m.
Il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del “Bilancio
Preventivo economico annuale relativo all’esercizio 2022” così come
esprime parere favorevole all’approvazione del “Bilancio Preventivo
economico triennale relativo al periodo 2022 – 2024”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dott. CECCHERINI Eros (Presidente)

Dott.ssa SCALABRINO Stefania (Membro)

Dott. GENTILI Simone (Membro)
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