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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 
 

Determinazione n. 139 del 14 maggio 2018 

 
 

Oggetto: Nomina del Responsabile Emergenza Sociale (RES) per il 
progetto sperimentale del Servizio Emergenza Urgenza Sociale (SEUS). 

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

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale 
sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
- il Piano integrato sanitario sociale regionale 2012-2015, approvato con 

delibera del C.R. n. 91 del 5novembre 2014 e che, ai sensi dell’art. 29 della l.r.t. 
n. 1/2015, è stato prorogato di un anno dalla data di approvazione del Piano 
Regionale di Sviluppo 2016-2020 adottato con risoluzione del Consiglio 
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017; 
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- la delibera GRT n. 1322 del 29 dicembre 2015 avente per oggetto “Progetto 
regionale “codice Rosa”: approvazione interventi per lo sviluppo del progetto. Prenotazione 
somme.” con la quale è stato approvato, tra l’altro, in collaborazione con la ex 
Azienda Sanitaria Locale 10 di Firenze (oggi confluita nell’Azienda USL 
Toscana Centro), l’avvio di una sperimentazione della durata di un anno, del 
Servizio di secondo livello per l’Emergenza Urgenza Sociale (S.E.U.S.) per 
interventi sociali e psicologici rivolti a fasce deboli di popolazione, in 
condizioni di emergenza ed urgenza, garantendo la comunità della presa in 
carico, sviluppando e migliorando la funzione di raccordo tra i servizi socio-
sanitari delle Aziende Sanitarie, dei Comuni e delle Società della Salute del 
territorio dell’Area Vasta Centro; 

- la deliberazione n. 5 del 25 gennaio 2017 dell’Assemblea dei Soci con la quale 
è stata decisa l’adesione al disciplinare di procedura aperta per l’affidamento 
della gestione del Servizio di secondo livello per l’Emergenza Urgenza Sociale 
(S.E.U.S.), per l’annualità 2017, con la Società della Salute Valdarno Inferiore 
(Stazione Appaltante), dando mandato al Direttore della SdS P.se di 
provvedere ai successivi adempimenti; 

- la determinazione n. 40 del 18 febbraio 2017 con la quale il Direttore ha 
approvato lo schema di Accordo di adesione fra la Società della Salute 
Pistoiese e la Società della Salute Valdarno Inferiore per l’indizione gara 
d’appalto avente ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di 
emergenza sociale (S.E.U.S.) – annualità 2017; 

- il contratto stipulato avente n. repertorio n. 742 del 26/03/2018, titolato con: 
“Accordo quadro per l’individuazione di un soggetto attuatore per la gestione 
del servizio per l'emergenza e urgenza sociale (seus) per il periodo periodo 
13.12.2017-12.12.2018 per le societa’ della salute valdarno inferiore, di empoli, 
fiorentina nord ovest, pistoiese , pratese, della valdinievole”; 

- delibera n. 613 del 27 aprile 2018 con la quale l’Azienda USL Toscana centro 
ha adottato il documento “Modello Organizzativo Servizio l’Emergenza 
Urgenza Sociale (S.E.U.S.); 

 
Dato che il S.E.U.S. nel contesto territoriale pistoiese è stato avviato il 12 febbraio 
2018 e che si rende necessario formalizzare il Responsabile Emergenza Sociale di 
zona (RES) del servizio in questione; 
 
Considerato che Apollonia Cannone, inquadrata nel profilo di Assistente Sociale 
con contratto di lavoro interinale e assegnata al settore socio assistenziale della 
SdS P.se, in quota parte di n. 8 ore settimanali dedicata al Servizio in questione, 
possiede le necessarie competenze in materia; 
 
Visto l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto,  

 
DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate: 

1) di nominare il Responsabile Emergenza Sociale di zona (RES) del Servizio 
di secondo livello per l’Emergenza Urgenza Sociale (S.E.U.S.) nella 
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persona di Apollonia Cannone, inquadrata nel profilo di Assistente 
Sociale, come specificato nelle premesse, a far data dal 12 febbraio 2018; 
 

2) di trasmettere, per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai 
sensi dell’art. 13 comma 13 dello statuto della SdS, il presente 
provvedimento agli Enti Soci che compongono il Consorzio, al Collegio 
Sindacale nonché alla interessata Apollonia Cannone, nel ruolo di RES del 
Progetto in questione; 
 

3) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 
 
 
      IL DIRETTORE  
        Società della Salute Pistoiese 
             F.to Daniele Mannelli  
 
 
 

 
 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
 
Pistoia, 14 maggio 2018 
 
      L’addetto alla pubblicazione 

        F.to Monica Milani 
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