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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n. 181 del 26 Giugno 2018 

 

Oggetto: liquidazione fatture per prestazioni socio assistenziali di tipo 
residenziale destinate a soggetti del Comune di Pistoia inseriti in residenze 
assistite - periodo aprile 2018 (QUOTE SOCIALI) 

 
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; 
 

Dato atto che: 

- il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la 
nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far 
data dal 1° novembre 2016; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 
approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 è stato eletto 
il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della 
Giunta Esecutiva; 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della SdS Pistoiese n. 46 del 
22/12/2015 con la quale si approva lo “Schema di convenzione tra la SdS 
Pistoiese e i Comuni di Pistoia, Quarrata, Montale, Agliana, Serravalle P.se, 
Sambuca P.se, San Marcello P.se, Piteglio e Abetone per la gestione delle attività 
di assistenza sociale individuate dal PSSIR, ai sensi dell’articolo 71 bis comma 3, 
lettera d) della L.R. 40/2005 e s.m.i”, e si prende atto dell’assegnazione al 
Consorzio, da parte dei Comuni soci, delle quote sociali per la residenzialità e 
semiresidenzialità delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale per popolazione 
anziana e disabile a decorrere dal 1°Gennaio 2016; 
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Vista la L.R. 82/2009 la quale introduce l’accreditamento delle strutture socio – 
sanitarie, nonché il diritto di scelta per il cittadino nell’ambito delle strutture e dei 
servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di 
intervento ai sensi della L.R. 41/2005;  

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della SdS Pistoiese n. 29 del 
04/11/2016, che approva il “Regolamento per l’ospitalità di persone anziane o 
adulte con disabilità presso le residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite o 
strutture equiparabili. 
Preso atto che all’art. 7 della suddetta deliberazione viene specificato che: 

- La SDS Pistoiese riconosce l’intervento economico integrativo qualora la 
situazione economica della persona assistita non consenta la copertura 
integrale della quota sociale, nei limiti delle disponibilità di bilancio; 

- la situazione economica della persona assistita è determinata secondo le 
modalità  previste per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) dal D.P.C.M. n. 159/13 e la misura dell’intervento ; 

-  l’intervento economico integrativo è versato direttamente a favore della 
struttura residenziale ospitante in deduzione della Quota Sociale posta a 
carico della persona assistita, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

Preso atto che risulta necessario provvedere alla copertura degli interventi 
economici integrativi della quota sociale per n. 12 utenti del Comune di Pistoia 
inseriti in varie strutture, di seguito specificate, sulla base di progetti personalizzati 
definiti dai servizi sociali territoriali: 

- Sarah Cooperativa Sociale Onlus - Via Mino da Fiesole 28 – Prato - C.F. 
01914800972 – per n. 1 utente inserito c/o il Pio Istituto S. Caterina De’ 
Ricci – CIG. ZD2226E561 

- Consorzio Cori – Società Coop. – Via Giotto 60 – Aversa (CE) C.F. 
04156920615 per n. 2 utenti inseriti c/o  Istituto don Bosco Pescia onlus - 
Via G. Galilei 18 – Pescia –  CIG. Z85226E43C 

- Suore Terziarie Francescane - Casa di Riposo S. Francesco d'Assisi  - Via 
A. Farinati 11 – Montecatini Alto (PT) – C.F. 80002810481 per n. 3 
utenti– CIG Z28226E2B3 

- Piccolo Cottolengo Don Orione – Via G. Verdi 65 – Seregno - 
C.F/P.IVA 02541960155 per n. 1 utente – CIG Z8B226E5DA 

- Villaggio della Consolata srl – Via della Rimembranza 13 – Serravalle-
Bibbiena (AR) – P.IVA E C.F. 01971580517 per n. 1 utente – CIG 
Z5D226E633 

- San Gregorio Magno – Via della Vittoria 41 – Maresca (PT) C.F. 
90004440476 per n. 1 utente – CIG Z2C226E6B8 

-  Istituto Ancelle Sacro Cuore di Gesù Agonizzante – con sede legale in 
Corso Garibaldi 65 Lugo (RA) – P.IVA E C.F. 00367930393 per n. 1 
utente – CIG ZC7226E751 

- Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S. - Viale O. Marchino 10, Casale 
Monferrato -  P.IVA 01776240028 per n. 2 utenti inseriti c/o RA S. 
Domenico via Colle dei Fabbri, 8 - Pescia (PT) – CIG Z5923B414B  

- Consorzio Sociale Comars Onlus – Via G. Ciuffoni Stanghini 12, Monte 
San Savino (AR) - P.IVA e CF 01439050517 per n. 1 utente – CIG 
Z8223A7B81 

Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato 
con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 31/2016; 

Viste le fatture pervenute ed indicate nell’elenco di liquidazione allegato al 
presente provvedimento, relative al periodo aprile 2018, inerenti le quote sociali 
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per prestazioni socio assistenziali destinate a soggetti inseriti nelle residenze 
assistenziali sopra specificate per un importo complessivo pari ad € 6.659,00 di cui 
€ 91,65 per IVA da versare all’erario;  

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa 
dei fornitori sopracitati; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 29/2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio di Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020; 

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

DISPONE 
 

1) di liquidare e pagare a favore dei fornitori Consorzio Cori, Casa di Riposo 
S. Francesco d'Assisi, Consorzio Sociale Comars Onlus, la somma di €  
6.659,00 di cui € 91,65 per IVA da versare all’erario, inerente le quote 
integrative riguardanti gli utenti inseriti a valere sul conto 1302171425, 
secondo gli importi dettagliati nell’allegato A) al presente atto; 
 

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

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

4) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Consorzio, 
all’Azienda USL Toscana Centro e al Collegio Sindacale. 

 
 

IL DIRETTORE 
Società della Salute Pistoiese 

Daniele Mannelli 
 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 26/06/2018       

L’addetta alla pubblicazione 
Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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 * F314B *      LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO  A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PIS TOIESE     NR°   236 ANNO 18

                OGGETTO: QUOTE SOCIALI UTENTI P AUT O APRILE           BILANCIO SOCIETA' DELLA SALUTE               * SPT *   SPESE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              200691 CASA RIPOSO S. FRANCESCO D'ASSISI
P  1120    25/05/18 FA      23 15/05/18 RETTE 3 ANZ IANI AUTO APRILE 2018                            2. 408,60  Scadenza 31/07/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             2. 408,60  ********

******* Creditore/Debitore                              204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONLUS-S.COOP
P  1195     1/06/18 FA     343 30/04/18 QUOTA SOCIA LE APRILE 2018                                   2. 382,90  Scadenza 15/08/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             2. 382,90  ********

******* Creditore/Debitore                              218029 CONSORZIO CORI SOC. COOP.
P  1131    25/05/18 FA   2/109 30/04/18 QUOTA SOCIA LE ANZIANI AUTO COMUNE                           1. 867,50  Scadenza 31/07/18

                                        ESENZIONE D A BOLLO INDICATA IN ALTRI DATI GESTIONALI
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             1. 867,50  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                     6. 659,00

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                                6. 659,00  *********

*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  ******** *                                                    3     **********

si.mariotti
Font monospazio
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