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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 18 del 9 gennaio 2019 

 
 

Oggetto: liquidazione ai Comuni Enti Soci della Società della Salute Pistoiese delle 
risorse derivanti dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale e dal Fondo Nazionale 
Politiche Sociali assegnate con DGRT 1001/2017 per l’anno 2017 per il sistema 
degli interventi e servizi 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; 

- con deliberazione l’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 è stato approvato lo 
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; 

 
Considerato che la G.R.T. con deliberazione n. 1001 del 18/09/2017destina per 
l’annualità 2017 la somma complessiva di Euro 7.024.600,00 derivanti dal Fondo 
Regionale di Assistenza Sociale (FRAS), stabilisce i criteri di assegnazione del Fondo 
di solidarietà interistituzionale e valuta la dotazione del Fondo sociale regionale 
complessivamente in euro 25.524.600, derivanti per euro 7.024.600 dal (FRAS) e 
(presumibilmente) per Euro 18.500.000,00 da trasferimenti del FNPS 2017 da 
acquisire con successivi atti del Ministero (FNPS); 
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Considerato che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14277/2017 è 
stato liquidato a favore della Società della Salute Pistoiese l’importo di euro 
134.679,53 relativo alle risorse derivanti dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale 
e con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 7112/2018 è stato liquidato a 
favore della Società della Salute Pistoiese l’importo di euro 820.353,12 relativo alle 
risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali; 
 
Tenuto conto che con delibera di Assemblea dei Soci n. 9 del 13/04/2017 è stato 
stabilito di assegnare, sulla base della previsione di assegnazione del Fondo 
Regionale e Nazionale Assistenza Sociale per l’annualità 2017, la quota di 
176.441,00 € alla SdS Pistoiese per la gestione dei progetti di area per l’annualità 
2017 e che la rimanente quota di assegnazione sia attribuita ai Comuni applicando 
il criterio di ripartizione storico; 
 
Tenuto conto inoltre che con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 18 del 5/11/2018 
sono stati aggiornati i coefficienti di ripartizione a decorrere dall’annualità 2017; 
 
Ritenuto opportuno liquidare a ciascun Ente consorziato le risorse assegnate con 
ddrt 14277/2017 e ddrt 7112/2018, esclusa la quota relativa alla gestione dei 
progetti d’area, secondo gli importi della tabella seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  
 

DISPONE 
 

1) di liquidare e pagare le risorse assegnate agli Enti Soci della Società della 
Salute Pistoiese per la gestione del sistema locale di interventi e servizi 
sociali secondo gli importi della tabella seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Agliana  € 64.623,11  
Marliana  € 23.747,05  
Montale  € 46.248,34  

Pistoia  € 411.096,39  

Quarrata  € 100.204,75  
Serravalle P.se  € 45.391,89  

Unione dei comuni montani 
appennino p.se  € 87.280,12  

Totale € 778.591,65 
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3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
 

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

IL DIRETTORE  
     Società della Salute  Pistoiese 
           Daniele Mannelli  
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 09/01/2019 
       L’addetta alla pubblicazione 
     Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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