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LA 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; 
 
Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini 
e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l’esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite 
dal sistema delle politiche sociali; 
 
Premesso che: 

- ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005 e ss. mm.: 
• Art 1 co.2: per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione 

ed alla erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le 
situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita; 
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• Art. 58: le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell’insieme degli 
interventi e dei servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le 
forme di povertà estrema; in particolare tra gli interventi e i servizi per le persone a rischio di 
esclusione sociale sono previsti interventi di sostegno, anche economico, finalizzati alla 
realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo; 

 
- l’erogazione di un servizio collegato a percorsi di inclusione sociale e di accompagnamento al lavorativo 

si ritiene un efficace strumento per ridurre e prevenire forme di emarginazione sociale: acquisire 
competenze di base è necessario sia al fine di concretizzare inserimenti lavorativi sia per partecipare 
attivamente e consapevolmente alla vita della comunità di appartenenza relazionandosi in maniera 
responsabile; 

 
Richiamate le determinazioni del Direttore della Società della Salute pistoiese, Dott. Daniele Mannelli: 

a) determinazione a contrarre n. 519 del 25/10/2021 con la quale si dava avvio alla convenzione con la 
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza 
per l’individuazione di un contraente per l’appalto di servizi e interventi per il contrasto alla povertà e per 
l’inclusione sociale suddiviso in due lotti; 

b) con la stessa determinazione con la quale si provvedeva alla definizione del Capitolato Prestazionale, del 
modello di offerta economica, del modello dettaglio orario e schema offerta tecnico-qualitativa; 

c) determinazione n. 537 del 05/11/2021 di rettifica della determina a contrarre relativo all’allegato “Progetto 
del Servizio”; 

 
Richiamata la determinazione della Provincia di Pistoia – Area Programmazione e Servizi Finanziari: 

a) determinazione n. 158 del 14/02/2022 di aggiudicazione definitiva dell’appalto del Servizio di 
organizzazione di percorsi di inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro a favore di soggetti in 
carico al servizio sociale del Comune di Pistoia in condizioni di disagio e/o a rischio di marginalità sociale - 
CIG: 9266927E11 – al Raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo composto da: 

 CO&SO cooperativa sociale – C.F. 04876970486 - mandataria 
  MANUSA cooperativa sociale – C.F. 01784140475 – mandante 

b) per un importo pari a €. 740.520,00 IVA esclusa, per il quadriennio 2022/2026, corrispondente 
all’applicazione del ribasso del 3,20% sull’importo a base di gara; 

c) determinazione n. 611 del 30/05/2022 di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione 
 
Vista la determinazione del Direttore della Società della Salute pistoiese, Dott. Daniele Mannelli n.103 del 
22/02/2022 con la quale si prende atto dell’aggiudicazione efficace e definitiva dichiarata dal Dirigente della 
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia con determinazione n.158 del 14/02/2022. 
 
Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citati; 
 
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 triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci n.2 del 25/01/2023; 
 
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; 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 
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DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 

1) di liquidare e pagare a favore di CO&SO cooperativa sociale (mandataria) – con sede in Via Val 

di Pesa 1 Pistoia P.I. 04876970486 la somma complessiva di €. 5914,00 secondo l’elenco 

allegato al presente provvedimento a valere sul conto 13.02.175110 “Progetti in convenzione”; 

2) di dare atto della copertura economica della presente spesa; 

3) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 

       LA PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 


