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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; 
 
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; 
 
Premesso che: 

 con determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 203 del 10.06.2020 è stata avviata 
una procedura per la ricerca di soggetti interessati alla stipulazione di una convenzione per n. 20 posti in 
struttura semiresidenziale, nel Comune di Pistoia (zona urbana); 

 in risposta all’avviso pubblico sono pervenute manifestazioni d’interesse da parte di Fondazione Filippo Turati 
con sede in Pistoia e Consorzio sociale Comars con sede in Monte San Savino le quali hanno presentato, 
congiuntamente e unitariamente, una proposta progettuale in data 17.12.2020; 

 con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 4 del 29.01.2021 è stato approvato l’ampliamento, nell’ambito 
territoriale, del servizio semiresidenziale per persone disabili, da 12 a 20 posti; 
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 la Commissione multidisciplinare di vigilanza delle strutture socio sanitarie ha espresso parere favorevole 
all’autorizzazione come “struttura semiresidenziale per disabili” inizialmente per n. 16 posti e 
successivamente, su richiesta della Fondazione, per n. 18 posti; 

 il Comune di Pistoia (Servizio Sviluppo economico e Promozione territoriale, U.O.C. SUAP, Privacy, 
Statistica) ha rilasciato, alla Fondazione Turati onlus, provvedimento di autorizzazione all’ampliamento 
dell’attività semiresidenziale per persone disabili denominata “Centro diurno per disabili Fondazione F. Turati 
onlus”, ai sensi dell’art. 21 della L.R. Toscana n. 41/2005 e relativo regolamento di attuazione DPGR 
2/R/2018, tramite aumento dei posti da 16 a 18, relativamente all’immobile situato a Pistoia, Via Pietro 
Mascagni, 2, identificato catastalmente al foglio n. 202 particella n. 354 sub. 1, del Comune di Pistoia; 

 la struttura è stata accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con decreto dirigenziale di Regione Toscana n. 85 
del 10.01.2022; 

 
Vista la lettera a firma congiunta della Fondazione Filippo Turati e del Consorzio sociale Comars, prot. n. 981 del 
31/03/2022; 
 
Vista la determinazione n. 228/2022 con cui è stato disposto di approvare, relativamente alla procedura di cui in 
oggetto, lo schema di convenzione e l’accordo per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento 
dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679; 
 
Vista la convenzione sottoscritta tra la Società della Salute Pistoiese e la Fondazione Filippo Turati Onlus; 
 
Valutate le richieste di modifica della convenzione avanzate dalla Fondazione Filippo Turati Onlus in merito 
all’orario del servizio, all’importo della retta giornaliera, alla modalità di fatturazione del servizio; 
 
Rilevato che: 

 l’affluenza di utenti nel giorno del sabato non è tale da rendere conveniente l’apertura della struttura per 
l’intera giornata; 

 l’immobile è interamente di proprietà della Fondazione; 

 è a carico della Fondazione offrire il pasto agli utenti; 
 
Considerato giustificato un aumento della retta giornaliera a copertura dei maggiori oneri a carico della 
Fondazione per l’erogazione del servizio semiresidenziale; 
 
Ritenuto opportuno accogliere le richieste di modifica della convenzione e procedere all’approvazione dello 
schema di modifica della convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che il presente atto è stato inserito nel sistema di registrazione atti della Società della Salute Pistoiese 
PraticheWeb in data 27 ottobre 2022 ma che a causa di un errore tecnico non è andato a buon fine, si ritiene 
corretto che i ritardi dell’applicabilità delle modifiche contrattuali non possano ricadere sulla controparte a causa 
di tale problema e pertanto la decorrenza delle stesse rimanga inalterata; 
 
Vista la deliberazione n. 30 del 21/12/2022 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025 della Società della Salute Pistoiese; 
 
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 D.P.R. 62/2013 nonché di quanto 
stabilito dal Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 25/01/2023; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DISPONE 
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per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
 
1) di approvare, relativamente alla procedura di cui in narrativa, lo schema di modifica della convenzione, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di prendere atto dell’errore tecnico del precedente atto inserito in data 27 ottobre 2022, ma non andato a 
buon fine, ai fini della decorrenza della modifica dei termini contrattuali; 

 
di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

       LA PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 
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CONVENZIONE 

TRA 

 

La Società della Salute Pistoiese C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo Matteotti, 

35 d’ora in poi denominata “Consorzio” o “SDS”, legalmente rappresentata dal Direttore nella persona 

del Dott. __________________, nato a _________ il ___/___/______, in quanto incaricato alla 

sottoscrizione del presente atto con deliberazione Assemblea dei Soci n° ___________ 

E 

La Fondazione Filippo Turati Onlus C.F/P.I. 80001150475 con Sede Legale in Pistoia Via P. 

Mascagni n. 2, quale Ente Gestore della struttura semiresidenziale per disabili “CD DISABILI 

PISTOIA.” posta in Via P. Mascagni 2 Pistoia (PT), d’ora in poi semplicemente denominata per brevità 

“struttura” o “CD”, legalmente rappresentata dal Dott. Giancarlo Magni, nato a Pistoia il 1° dicembre 

1946, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e 

nell’interesse della struttura presso la quale risulta domiciliato per la carica 

 

PREMESSO 

− che con determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 203 del 10.06.2020 è stata 

avviata una procedura per la ricerca di soggetti interessati alla stipulazione di una convenzione per n. 

20 posti in struttura semiresidenziale, nel Comune di Pistoia (zona urbana); 

− che in risposta all’avviso pubblico sono pervenute manifestazioni d’interesse da parte di Fondazione 

Filippo Turati con sede in Pistoia e Consorzio sociale Comars con sede in Monte San Savino le quali 

hanno presentato, congiuntamente e unitariamente, una proposta progettuale in data 17.12.2020; 

− che con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 4 del 29.01.2021 è stato approvato l’ampliamento, 

nell’ambito territoriale, del servizio semiresidenziale per persone disabili, da 12 a 20 posti; 

− che la Commissione multidisciplinare di vigilanza delle strutture socio sanitarie ha espresso parere 

favorevole all’autorizzazione come “struttura semiresidenziale per disabili” inizialmente per n. 16 

posti e successivamente, su richiesta della Fondazione, per n. 18 posti; 

− che il Comune di Pistoia (Servizio Sviluppo economico e Promozione territoriale, U.O.C. SUAP, 

Privacy, Statistica) ha rilasciato, alla Fondazione Turati onlus, provvedimento di autorizzazione 

all’ampliamento dell’attività semiresidenziale per persone disabili denominata “Centro diurno per 

disabili Fondazione F. Turati onlus”, ai sensi dell’art. 21 della L.R. Toscana n. 41/2005 e relativo 

regolamento di attuazione DPGR 2/R/2018, tramite aumento dei posti da 16 a 18, relativamente 
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all’immobile situato a Pistoia, Via Pietro Mascagni 2, identificato catastalmente al foglio n. 202 

particella n. 354 sub. 1, del Comune di Pistoia; 

− che la struttura è stata accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con decreto dirigenziale di Regione 

Toscana n. 85 del 10.01.2022; 

 

Vista la lettera a firma congiunta Fondazione Filippo Turati e Consorzio sociale Comars, prot. n. 981 del 

31/03/2022; 

 

Vista la determinazione n. ___ del ___/___/______ con cui è stato disposto di modificare la 

convenzione precedentemente sottoscritta nei punti 3.4 “Orario del servizio”, 5.1 “Retta giornaliera 

semiresidenziale”, 5.3 “Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura”; 

 

SI CONVIENE E SI MODIFICA QUANTO SEGUE: 

 

3.4 Orario del servizio 

L’orario di funzionamento del servizio è per 12 mesi l’anno (con la chiusura dei soli giorni festivi di 

calendario e in altri eventuali periodi concordati preventivamente con la SdS), almeno per 8 ore al giorno, 

dal lunedì al venerdì in orario compreso dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

5.1 Retta giornaliera semiresidenziale 

1. Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve una retta giornaliera di euro 

73,00 (escluso IVA se dovuta) per ospite per le giornate di effettiva presenza al centro. La retta 

comprende anche il servizio di mensa (colazione, pranzo, merenda, dieta speciale), il servizio di trasporto 

dal domicilio alla struttura e ritorno, il servizio di igiene al bisogno. La retta complessiva (€ 73,00) è 

dovuta per i soli giorni di presenza.  

 

5.3 Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura 

1. L’importo fatturato corrisponderà al numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti del 

Centro Diurno moltiplicato per la retta giornaliera. Per la presenza di metà giornata nel centro verrà 

fatturato il 50% della retta, solo se previsto nel piano assistenziale personalizzato (PAP).  Si 

precisa che la presenza di metà giornata si ha quando l’ospite è presente ma esce dalla struttura prima del 

pasto o venga accolto dopo lo stesso. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Pistoia 

 

 

Per la Società della Salute Pistoiese 

Il Direttore 

Dott. __________________  

Per il CD Disabili 

Il Legale Rappresentante 

Dott. Giancarlo Magni 
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