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IL  PRESIDENTE   

 
 

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 il 

nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 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. 1 del 22/07/2022 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. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 
Considerato che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, dottor Daniele Mannelli, ha concluso il suo 
incarico il 31/10/2022 e che, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese 
n. 7 del 10/10/2022, è stato conferito alla Presidente della Società della Salute Pistoiese il mandato alla 
effettuazione di colloqui con candidati idonei alla nomina di Direttore della Società della salute Pistoiese; 
 
Tenuto conto che con la stessa deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 
del 10/10/2022, nelle more della nomina del direttore, è stata proposta, con la finalità di assicurare la 
continuità dell’azione consortile, l’individuazione della dottoressa Silvia Mariotti, titolare di incarico di 
funzione organizzativa della SdS Pistoiese, quale responsabile della espressione di parere di regolarità 
contabile e tecnica degli atti che saranno adottati con provvedimento della Presidente a decorrere dal 1 
novembre 2022, nelle more della nomina del direttore; 
 
Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia 
che ne ha compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 21/10/2022; 
 
Considerato che, a causa dell’evento sopra citato, la Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di 
registrazioni dei dati di contabilità e che ciò comporta l’impossibilità di esprimere un parere in merito alla 
regolarità contabile del presente atto amministrativo, in merito al quale pertanto la dott.ssa Silvia Mariotti è 
chiamata a rilasciare il solo parere di regolarità tecnica; 
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Dato atto che la registrazione dei costi derivanti dalla adozione di questo atto è attuata in maniera tale da 
assicurare che questi saranno inseriti nel software al momento del rispristino di funzionalità; 
 

Dato atto, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 20/12/2021 ha approvato 
il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione 
dell' Assemblea dei Soci n. 22/2018; 
 
Visti: 
- la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive 
modificazioni che al Capo III bis “Società della Salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi 
delle Società della Salute in Toscana; 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 
- la legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 
- il Piano integrato sociale regionale 2007-2010; 
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015, approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale Toscano n. 91 del 5/12/14; 
 
Richiamata la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 24 del 20/12/2019 con la quale è stata approvato uno 
schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura di affidamento del Servizio per 
l’Emergenza Urgenza Sociale (S.E.U.S.) con individuazione della Società della Salute Empolese Valdarno 
Valdelsa quale ente capofila operante come centrale di committenza per tutte le Società della Salute 
associate; 
 
Dato atto che lo schema di convenzione è stato approvato da tutti gli aderenti alla centrale di committenza 
tra cui anche la S.D.S. Pistoiese; 
 
Dato atto, altresì: 
- che con determinazione n. 109 del 11.06.2020 della S.D.S. Empolese Valdarno Valdelsa sono stati 
approvati i verbali di gara ed è stato provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio a favore della RTI 
composta da: Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo in qualità di mandataria, Nuovo Futuro coopertiva 
sociale, (mandante) Co.M.E.S. Coop. Sociale (mandante), Arnera Società Cooperativa Sociale (mandante), 
Cooperativa 22 Società Cooperativa Onlus (mandante); 
- che in seguito alla suddetta aggiudicazione è stato stipulato un contratto per l'appalto del Servizio per 
l’Emergenza Sociale (SEUS) rep. n.  6 con scadenza 13/09/2022; 
 
Preso atto: 

– che con Determinazione Dirigenziale n. 201 del 4/7/2022 la Società della Salute Empolese Valdarno 
Valdelsa ha indetto una nuova procedura di gara per l’affidamento del Servizio Pronto Intervento 
Sociale (prima SEUS) per il periodo 1/10/2022 – 30/09/2024 con eventuale ripetizione per un 
ulteriore biennio fino al 30/09/2026, disponendo una proroga tecnica del contratto vigente fino 
all'individuazione di un nuovo contraente; 

– che presumibilmente la procedura in corso di espletamento terminerà entro il 31 dicembre 2022; 
– che trattasi di un contratto non suscettibile di interruzione essendo rivolto a dare risposte in 

termini di servizi e di interventi a situazioni di emergenza e urgenza sociale che investono le 
persone (adulti e minorenni) in stato di bisogno e che vengono richiesti anche dalle forze 
dell'ordine e dal sistema sanitario; il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, 
circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente e 
che producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, e a cui è necessario dare una risposta 



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479 
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA 

Documento firmato digitalmente 

immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificamente dedicato. Il pronto 
intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorno l'anno ed è compreso fra i servizi 
attivabili ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 147/2017 come livello essenziale di prestazione; 

 

Ritenuto, conseguentemente, necessario e legittimo prorogare per un tempo predeterminato e limitato 
(fino al 31/12/2022) il contratto stipulato con la cooperativa La Pietra D’Angolo, essendo stata prevista ab 
origine negli atti di gara l'opzione di proroga tecnica programmata ex art. 106, comma 11 del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. e prevedere a fronte della suddetta proroga una spesa complessiva di € 25.000,00 (IVA 
inclusa) 

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, 
non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 
nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2022/2024 di Prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022. 

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs.267/2000; 
 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
 

1. Di prorogare, ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm., agli stessi prezzi, patti e 
condizioni, il contratto stipulato con la Cooperativa La Pietra d’ Angolo (mandataria del 
Raggruppamento temporaneo d'Impresa) per l'appalto del Servizio per l’emergenza e urgenza 
sociale (SEUS), fino al 31/12/2022 per le motivazioni espresse in premessa; 
 

2. di prevedere, per il periodo di proroga, un corrispettivo contrattuale a favore del RTI con 
mandataria la Cooperativa La Pietra d’ Angolo, pari ad € 25.000,00 (IVA inclusa) che trova 
copertura al conto 1302181452; 
 

3. di precisare che ogni pagamento a favore del soggetto affidatario, al fine di assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 deve essere effettuato sul conto 
corrente bancario dedicato alla commessa in oggetto e attivo per altre commesse pubbliche già 
comunicato e presente agli atti d’ufficio; 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

 

          LA PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 
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