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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; 
 

 
 

 

 

 

Richiamato il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli 
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interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020 che costituisce l’atto di 
programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà (di seguito QSFP) per le 
annualità 2018 e 2019. La copertura della spesa per il rafforzamento del servizio sociale a valere sulla QSFP è 
interamente coperta, per l’annualità 2019 con il Decreto interministeriale 24/12/2019 G.U. n.15 del 6/07/2018;  
 
Visto che con Decreto Direttoriale n.164 dell’27/04/2021 (m_lps.41.REGISTRO DECRETI.R.0000164.27 27-04-
2021), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha decretato il trasferimento delle risorse destinate al 
finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà a favore dei diversi ambiti territoriali 
della Regione Toscana a valere sulla “Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2020”; 
 
Visto che per quanto previsto dalle attività sopra descritte si è reso necessario prevedere l’impegno di risorse 
umane non disponibili internamente al consorzio con impegno di risorse economiche disponibili sul progetto 
sopra citato; 
 
Vista inoltre la deliberazione dell'assemblea dei soci n. 27/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi di 
convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti consorziati per la gestione dell’attività di assistenza 
sociale individuate dal PSSIR, ai sensi dell’art 71 bis comma 3 lettera d) della L.R. 40/2005 e s.m.i; 

 
Tenuto conto che nella suddetta convenzione è previsto che, per conto dei Comuni di Pistoia, Quarrata, 
Montale, Agliana, Serravalle P.se, Sambuca P.se, Marliana, San Marcello-Piteglio e Abetone-Cutigliano, la 
Società della Salute Pistoiese eroga, a vantaggio dei soli cittadini residenti nel territorio di competenza, i 
servizi di accesso ai servizi socio-assistenziali e presa in carico da parte della rete socio-assistenziale; 
 
 
Dato atto che la Società della Salute Pistoiese: 
 

- ha aderito alla gara per la somministrazione di lavoro temporaneo disposta dalla SdS Valdarno Inferiore 
che con determinazione n. 170/2020 aggiudica il servizio a favore di Etjca S.p.a. con sede legale in Corso 
Sempione n. 39 20145 Milano C.F.e P.IVA12720200158; 
 

- con determina del Direttore n. 430 del 30/11/2020 dà atto dell’aggiudicazione definitiva della gara 
d’appalto avente ad oggetto l’affidamento della gestione della procedura aperta per la selezione di 
un’agenzia interinale per assunzione di lavoratori somministrati per il periodo 01.03.2020-28.02.2023, 
disposta dalla Sds Empolese Valdarno Valdelsa con determina n. 170/2020 a favore dell’aggiudicatario 
Etjca S.p.a. per l'importo di € 6.785.231,07 e dell’avvio del servizio in data 01/12/2020 fino al 30/11/2023, 
comprensiva di ripetizione servizi analoghi; 

 
Considerato che tramite l’Agenzia del lavoro Etjca Spa, la Società della Salute Pistoiese si è dotata: 

- due unità di personale con profilo di assistente sociale per la presa in carico delle situazioni di bisogno 
assistenziale a favore dei cittadini residenti nell’ambito Pistoiese inclusa la funzione di segretariato 
sociale e due unità con profilo di assistente amministrativo per la gestione delle azioni amministrative e 
rendicontative a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà Anno 2020; 
 

- due unità di personale con il profilo di assistente amministrativo per la gestione delle azioni 
amministrative e rendicontative a valere sul progetto Home Care Premium; 

 
- una unità di personale con il profilo di assistente amministrativo per lo svolgimento di funzioni interne alla 
Società della Salute Pistoiese; 

 
- due unità di personale con profilo di assistente sociale per la presa in carico delle situazioni di bisogno 
socio- assistenziale a favore dei cittadini residenti nel Comune di Pistoia, Marliana, Serravalle P.se, 
Quarrata, Agliana, Montale, Unione dei Comuni montani dell’Appennino Pistoiese e due unità di 
personale con il profilo di assistente amministrativo; 

 
Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui l’allegato A) al presente provvedimento, emesse dalla 
Agenzia Etjca Spa, per il mese di dicembre 2022, per la fornitura di personale per l’importo pari a € 32.366,92 e 
da cui risulta inoltre un importo pari a € 2.697,92 da versare per l’IRAP dato che l’imponibile ai fini IRAP è di € 
31.740,20. 
 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, 
non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016; 
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Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citato; 

 
Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, secondo cui, ai fini 
dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) compete ai cessionari o 
committenti il versamento dell’IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze 

 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022–2024; 

 

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 di Etjca Spa la somma complessiva di € 32.366,92 secondo l’elenco 

allegato al presente provvedimento a valere sul conto 1302182330; 

2) di liquidare e pagare inoltre € 2.697,92 per IRAP a valere sul conto 1307150000; 

3) di dare atto della copertura economica del presente costo; 

4) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro; 

6) di dare atto, che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I termini per la presentazione 

del ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del presente atto. 

 

       LA  PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 

 

 

 



DATA:17/03/2023

Numero 
fattura

Data fattura
Codice 

fornitore
Fornitore Oggetto

Importo lordo 
da mettere in 

pagamento

Regolarità 
DURC - non 

soggetto 
/regolare

Note

A1 2022 823 1 Q 2022 1115 5212 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 2.003,98 €        
A1 2022 824 1 Q 2022 1119 5216 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 3.185,76 €        
A1 2022 825 1 Q 2022 1124 5221 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 3.193,74 €        
A1 2022 826 1 Q 2022 1123 5220 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 2.952,47 €        
A1 2022 827 1 Q 2022 1122 5219 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 3.361,67 €        
A1 2022 828 1 Q 2022 1120 5217 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 2.650,34 €        
A1 2022 829 1

ELENCO ORDINI/RICEVIMENTI PER MESSA IN PAGAMENTO

Numero 
ordine/ricevimento

Numero 
registrazione

A1 2022 829 1
A1 2022 830 1
A1 2022 831 1 Q 2022 1117 5214 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 3.495,36 €        
A1 2022 832 1 Q 2022 1118 5215 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 3.498,73 €        
A1 2022 833 1 Q 2022 1116 5213 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 2.574,14 €        
A1 2022 834 1 Q 2022 1125 5222 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 2.001,20 €        

TOTALE 32.366,92 €     

5218Q 2022 1121 31/12/2022 218475 ETJCA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 3.449,53 €        Ci sono 2 ordini perché ci sono 2 
centri di costo diversi
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Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  22-03-2023     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


