
  

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 170 del 6 Giugno 2018 

 

Oggetto: Liquidazione fatture per incarichi libero professionali per attività 
psicodiagnostica e psicologica presso il Centro affidi dei Comuni della Zona 
socio-sanitaria Pistoiese – Periodo IV trimestre 2017 

 
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; 

Richiamate le seguenti Deliberazione dell’Assemblea dei Soci: 

- n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, 
della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis, comma 
3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla successiva 
lett. d) art. 71bis, comma 3; 

- n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in 
essere gli atti negoziali necessari per l’assunzione, da parte della Società della 
Salute Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi 
art. 71 bis, comma 3, lett. c); 

- n. 37/2016, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli 
Enti Consorziati per l’annualità 2017; 
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- n. 17 del 26 aprile 2016 "Regolamento conferimento incarichi professionali. 
Adozione.”; 

- - n. 18 del 27 Maggio 2016 "Fondo Regionale e Nazionale Assistenza Sociale. 
Definizione criteri di ripartizione risorse annualità 2016 ai Comuni e alla SdS 
P.se.", con la quale sono state quantificate le risorse per i progetti di Area; 

Considerato che: 

- dal 1 gennaio 2016 il Centro Affidi dei Comuni dell’Area viene gestito in 
collaborazione tra la SdS Pistoiese ed il Comune di Pistoia; 

- la graduatoria, approvata con determina del dirigente del Comune di Pistoia n. 
1945 del 3/10/2013, è scaduta in data 2 ottobre 2016; 

Preso atto delle determine del Direttore della SdS Pistoiese: 

- n. 176 dell’11 agosto 2016 relativa all’ Avviso di “Selezione Pubblica per 
curriculum e colloquio finalizzato al conferimento di n.2 incarichi libero 
professionali per attività psicodiagnostica e psicologica presso il Centro Affidi 
Pistoiese – Incarico annuale, eventualmente rinnovabile per un altro anno” in cui 
vengono specificate modalità di presentazione delle domande di partecipazione, 
requisiti, natura e durata degli incarichi e punteggi da assegnare ai curriculum 
formativi e ai colloqui; 

- n. 197 del 14 settembre 2016 in cui viene nominata la Commissione esaminatrice; 

- n. 248 del 15 novembre 2016 di approvazione dei candidati ammessi ed esclusi 
alla selezione, assegnazione punteggi curriculum formativi e professionali, 
approvazione verbali n.1-2-3; 

- n. 278 del 14 dicembre 2016 con la quale viene approvata la graduatoria definitiva; 

Considerato che l’avviso di selezione prevedeva due profili uno di tipo A e uno di 
tipo B, mantenendo differenziati i costi orari in ordine alle diverse mansioni e 
nell’ambito delle risorse complessive disponibili; 

Dato atto che la SdS Pistoiese ha la disponibilità finanziaria per la copertura 
economica dei due incarichi, che ammonta rispettivamente ad € 15.000,00, IVA ed 
oneri compresi per il Profilo A e € 15.000,00, IVA ed oneri compresi per il Profilo 
B; 

Vista: 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

- la Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e 
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 

Preso atto che con determinazione 11 del 16/01/2017 della Sds Pistoiese sono 
stati approvati gli schemi di contratto per i due incarichi conferiti agli aventi diritto 
come da graduatoria di merito sopra citata; 

Precisato che tale incarichi sono di natura libero professionale e hanno durata sino 
al 31 dicembre 2017; 

Visti i contratti stipulati: 

- repertorio n. 1 del 20/1/2017 per l’incarico della dott.ssa Luisa Bonafede; 
- repertorio n. 2 del 20/1/2017 per l’incarico del dott. Marco Chistolini; 

Viste le fatture pervenute, ed indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato 
A) al presente provvedimento, per l’attività svolte nel quarto trimestre 2017 presso 



  

il Centro Affidi del Comune di Pistoia da parte del dott. Marco Chistolini  e dalla 
dott.ssa Luisa Bonafede per un importo complessivo pari a € 9.056,00 di cui € 
204,99 per IVA da versare all’erario; 

Vista la verifica di congruità della fatture pervenute svolta dal Servizio Sviluppo 
Economico e Politiche Sociali del Comune di Pistoia a cui resta il controllo tecnico 
del servizio; 

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 
36/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 
2017- 2019, il quale presenta le risorse necessarie per il finanziamento di detti 
contratti professionali;  

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

DETERMINA 
 
1) di liquidare e pagare a favore del dott. Marco Chistolini e della dott.ssa Luisa 

Bonafede, la somma di € 9.056,00 di cui € 204,99 per IVA da versare all’erario, 
relativamente alle attività svolte presso il Centro Affidi dell’Area Pistoiese a 
valere sul conto 1302171410, secondo gli importi previsti nell’allegato A) al 
presente provvedimento; 

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

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

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro; 
 
 
 
      IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
      Daniele Mannelli  
 
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 06/06/2018 
     L’addetta alla pubblicazione 
          Silvia Mariotti 
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Protocollo               Documento          Oggetto                                                   I mporto

******* Creditore/Debitore                              208717 CHISTOLINI/MARCO
P   856    17/04/18 PP    5/18  5/04/18 ATTIVITA'CL INICO-DIAGNOSTICA SVOLTA                         2. 786,60  Scadenza 30/06/18
P   953     4/05/18 PP    7/18 17/04/18 CONSULENZA SVOLTA PER ATTIVITà DI S                         1. 136,76  Scadenza 15/07/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             3. 923,36  ********

******* Creditore/Debitore                              217990 BONAFEDE/LUISA
P   855    17/04/18 PP    2/18  9/04/18 CONSULENZA PSICOLOGICA 2017 C.AFFID                         5. 132,64  Scadenza 30/06/18
******* TOTALE Creditore/Debitore *****                                                             5. 132,64  ********

               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                     9. 056,00

*************  TOTALE GENERALE ELENCO  ************ *                                                9. 056,00  *********

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