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IL  DIRETTORE  

Premesso che:
- la  conferenza zonale  dei  sindaci  Z/D 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 deliberazioni dell’Assemblea dei Soci 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 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;

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;

Richiamate:
- la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 28 settembre 2016, con la quale è stato approvato il

progetto dal titolo ”Attività assistite con animali” per bambini e ragazzi con disabilità psichica sul territorio
della Montagna Pistoiese;

- la  determinazione  n.  221  del  10  ottobre  2016  con  la  quale  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  per
manifestazione di interesse al Progetto “Attività assistite con animali” per bambini e ragazzi con disabilità
psichica sul territorio della Montagna Pistoiese;

- la determinazione n. 12 del 16 gennaio 2017 con la quale è stato assegnato l’incarico di realizzazione del
Progetto “Attività assistite con  animali” all’Associazione Amo La Montagna. 

Preso atto dei buoni risultati ottenuti con la progettualità avviata con l’Associazione Amo La Montagna che è
riuscita  a  seguire  fino  ad  oggi  n.6  utenti  con  deficit  psicointellettivi  segnalati  dall’Unità  Funzionale  Salute
Mentale Infanzia e Adolescenza;

Considerato che le attività sono state sospese nel periodo dell’emergenza sanitaria per il contenimento della
diffusione del Covid-19 ma che attualmente sono riprese a regime ordinario pur nel rispetto della salvaguardia
della salute di utenti e operatori;

Ritenuto  opportuno  mantenere  il  progetto  attivo  fino  al  31/12/2020  alle  stesse  condizioni  previste  nella
convenzione  sottoscritta  rep.n.  3  del  25/01/2017  in  attesa  della  definizione  di  una  progettualità  allargata
nell’ambito della disabilità e della salute mentale;

Ritenuto di destinare a copertura finanziaria del presente provvedimento la cifra di € 5.000,00 al netto di iva per
la prosecuzione delle attività di cui trattasi;

Verificato  la  copertura  finanziaria  del  presente  provvedimento  sul  conto  12.02.034100  “Quote  inutilizzate
finanziamenti" del Bilancio di esercizio 2019 approvato con delibera di Assemblea dei Soci n. 10 del 26/06/2020,
che presenta la necessaria disponibilità;

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
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per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1) di  dare  prosecuzione  al  progetto  “Attività  assistita  con  gli  animali”  fino  al  31/12/2020  alle  stesse
condizioni previste nella convenzione sottoscritta rep.n. 3 del 25/01/2017 in attesa della definizione di
una progettualità allargata nell’ambito della disabilità e della salute mentale;

2) di destinare a copertura finanziaria del presente provvedimento la cifra di € 5.000,00 al netto di iva per
la prosecuzione delle attività di cui trattasi, verificata la necessaria disponibilità sul conto 12.02.034100
“Quote inutilizzate finanziamenti" del Bilancio di esercizio 2019 approvato con delibera di Assemblea dei
Soci n. 10 del 26/06/2020;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Sds Pistoiese.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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