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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 212 del 19 Luglio 2018 

 
 

Oggetto : Liquidazione fatture per  l’erogazione di prestazioni a sostegno 
della domiciliarità a valere sul progetto “D.I.C.O.T.” POR FSE 2014-2020 
– Periodo gennaio – maggio 2018 

 

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 29/11/2017è 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; 

 
Preso atto che con deliberazione n. 905 del 13 settembre 2016 la Regione 
Toscana ha recepito l’Avviso pubblico “ Potenziamento dei servizi di continuità 
assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” a valere sul POR 
FSE 2014 – 2020, ASSE B – INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA 
POVERTA’, approvato con decreto dirigenziale n. 12305 del 16/11/2016, 
rettificato con decreto dirigenziale n. 12890 del 30/11/2016;  
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Preso atto che questo consorzio, in risposta  all’avviso pubblico,  ha provveduto 
ad inviare a Regione Toscana entro il termine di scadenza del 13/10/2017  il 
Progetto denominato “D.I.CO.T. DOMICILIARITA’ INTEGRATA 
CONTINUUM OSPEDALE TERRITORIO” con soggetto capofila la SDS 
Pistoiese; 
 
Dato che Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12511 del 29/08/2017 ha 
approvato le graduatorie dei progetti presentati a valere sul POR FSE 2014-2020, 
Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà - Avviso pubblico “Potenziamento 
dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla 
domiciliarità” e che il progetto D.I.C.O.T. è stato ammesso e finanziato per un 
importo a € 486.703,00; 

Considerato che la Società della Salute Pistoiese, come indicato nella 
convenzione sottoscritta con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto 
“D.I.C.O.T - Domiciliarità Integrata Continuum Ospedale Territorio” – Codice 
Progetto:168239 risulta soggetto attuatore delle attività previste e deve svolgere, 
come previsto nel progetto, le funzioni: 
- di direzione generale finalizzate a coordinare, monitorare e verificare 
letempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni progettuali; 
- tecnico-amministrative e rendicontative; 
 
Considerato inoltre che il progetto ha come obiettivo quello di favorire, 
supportare e sostenere il rientro a domicilio di persone anziane con limitazione 
temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza o delle persone 
disabili gravi in dimissione da un presidio ospedaliero zonale o da Azienda 
Ospedaliero Universitaria o da strutture pubbliche di cure intermedie o 
riabilitative presenti sul territorio, in modo da ridurre i tempi di ricovero, 
sostenere attraverso interventi adeguati l’organizzazione dell’assistenza a 
domicilio, nonché potenziare l’offerta dei servizi a sostegno della domiciliarità; 
 
Dato atto che i buoni servizio sottoscritti dai destinatari del progetto sono stati 
utilizzati per prestazioni erogate dai soggetti presenti nell’elenco di operatori 
economici costituito a seguito di procedura di evidenza pubblica della Società 
della Salute Pistoiese; 

Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente 
provvedimento, emesse dai suddetti operatori economici per l’erogazione di 
prestazioni a sostegno della domiciliarità per  l ’importo pari ad € 5.258,52 di  cui  
€ 262,93 per IVA da versare all’erario; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed 
amministrativa del fornitore sopra citato; 

Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, 
secondo cui, ai finidell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti 
(c.d. split payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell’IVA, 
secondo modalità e termini fissati con decreto delMinistero dell’Economia e delle 
Finanze; 

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; 

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

 

1) di liquidare e pagare a favore dei suddetti operatori economici  la 
somma di 5.258,52  di cui € 262,93 per IVA da versare all’erario secondo 
l’elenco allegato al presente provvedimento a valere sul conto 1302181453; 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese. 

 
 
     IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
     Daniele Mannelli  
__________________________________________________________ 
PUBBLICATA ALL’ALBO  
Pistoia, 19 giugno 2018 
  L’addettaalla pubblicazione 
 Silvia Mariotti 
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