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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;

Considerato lo stato di emergenza epidemiologica connessa all’incidenza di casi di COVID-19 diagnosticata
presso il  presidio ospedaliero di  Pistoia negli  ultimi giorni,  alla luce delle restrizioni  previste dal  DPCM del
9/3/2020 “Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale” e delle ordinanze del presidente della Giunta della Regione Toscana che si sono succedute nel corso
delle ultime settimane;

Visto che, per analogia ad altri  servizi comunitari ovvero attività che prevedono riunione di più persone nel
medesimo ambiente, dei quali è stata disposta sospensione su tutto il territorio nazionale ai sensi del DPCM
richiamato, si è ritenuto opportuno procedere alla temporanea sospensione dei centri diurni e di altri servizi a
ciclo diurno per persone disabili e non autosufficienti, gestiti direttamente dalla Società della Salute Pistoiese e
dalla Azienda USL Toscana Centro nel territorio pistoiese, e raccomandare sospensione a soggetti gestori di
servizi analoghi nel medesimo territorio, come da nota del Direttore della Società della Salute Pistoiese prot. n.
710 del 9/3/2020;

Considerato che la  misura sospensiva,  adottata nel  primario interesse di  salvaguardare la salute  pubblica,
prevenendo la possibilità di esposizione all’agente virale da parte di soggetti  fragili,  necessita comunque di
misure compensative che possano garantire assistenza domiciliare ai soggetti beneficiari di piani assistenziali
predisposti dall’UVM della Società della Salute Pistoiese con individuazione della frequenza al centro diurno;

Ritenuto necessario stanziare la quota di  risorse pari  ad € 25.000,00,  da reperire dal  conto 12.02.034100
QUOTE INUTILIZZ.DA REGIONE X QUOTA F.S. VINCOLATO sullo stato patrimoniale come da bilancio di
esercizio 2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei soci della Sds Pistoiese n. 5/2019, fatta salva la
possibilità di imputare il costo effettivamente sostenuto sul conto economico finanziato dalle risorse del Fondo
per la Non Autosufficienza annualità 2020, al fine di predisporre piani assistenziali domiciliari per utenti ai quali
non sia possibile di usufruire di prestazioni a ciclo diurno in ragione di temporanea sospensione;

Valutato  necessario  dare  mandato  al  dott.  Enrico  Ricciardi,  quale  coordinatore,  ed a  personale  assistente
sociale del settore socio-sanitario della Sds pistoiese, competente per l’assegnazione dei casi in questione, di
predisporre piani assistenziali domiciliari temporanei della durata massima di 15 giorni per tutti i soggetti che già
usufruiscono di servizio a ciclo diurno per i quali si reputi necessario, in ragione delle condizioni cliniche o di
fragilità sociale;
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Ritenuto necessario individuare, al fine di dare tempestiva attuazione alle misure, le seguenti fasce contributive
determinate sulla base di certificazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie non residenziali:

Valore ISEE 0-8.000,00 8.000,01-16.000,00 16.000,01-24.000

contributo 450 350 250

Ritenuto  congruo  che  la  risposta  assistenziale  domiciliare  sia  erogata  attraverso  voucher  per  acquisto  di
prestazioni che questa Società della Salute rimborserà in via indiretta dietro presentazione di documentazione
attestante la spesa sostenuta;

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  stanziare  la  quota  di  risorse  pari  ad  €  25.000,00,  da  reperire  dal  conto  12.02.034100  QUOTE
INUTILIZZ.DA REGIONE X QUOTA F.S. VINCOLATO sullo stato patrimoniale al 31.12.2018 come da
bilancio di esercizio 2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei soci della Sds Pistoiese n.
5/2019,  fatta  salva la  possibilità  di  imputare  il  costo  effettivamente  sostenuto  sul  conto  economico
finanziato dalle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza annualità 2020, al fine di predisporre piani
assistenziali domiciliari per utenti ai quali non sia possibile di usufruire di prestazioni a ciclo diurno in
ragione di temporanea sospensione;

2) di dare mandato al dott.  Enrico Ricciardi,  quale coordinatore, ed a personale assistente sociale del
settore  socio-sanitario  della Sds pistoiese,  competente per  l’assegnazione dei casi  in questione,  di
predisporre piani assistenziali domiciliari temporanei della durata massima di 15 giorni per tutti i soggetti
che già usufruiscono di servizio a ciclo diurno per i quali si reputi necessario, in ragione delle condizioni
cliniche o di fragilità sociale;

3) di  individuare,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  misure,  le  seguenti  fasce  contributive
determinate sulla base di certificazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie non residenziali:

Valore ISEE 0-8.000,00 8.000,01-16.000,00 16.000,01-24.000

contributo 450 350 250

4) di erogare voucher per acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare che questa Società della Salute
rimborserà in via indiretta dietro presentazione di documentazione attestante la spesa sostenuta;

5) di prevedere che le misure di cui alla presente determinazione abbiano validità per 15 giorni dalla data
di predisposizione dei piani assistenziali in attesa che possa essere revocata la sospensione dei servizi
diurni, ovvero che possano essere individuate soluzioni alternative di altra natura in ambito di Regione
Toscana o di Azienda USL Toscana Centro;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Sds Pistoiese;

7) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Dipartimento  Servizi  Sociali  dell’Azienda  USL Toscana
Centro, al Settore Socio Sanitario della Sds Pistoiese, al coordinatore sanitario della Sds Pistoiese, al
dottor Enrico Ricciardi.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 10-03-2020     al  25-03-2020

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 10-03-2020
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