
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n. 300 del  24 ottobre 2018 

 

Oggetto: liquidazione fatture per attività di accompagnamento al “Caffè 
Alzheimer” c/o la Fabbrica delle Emozioni periodo gen/giu 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: 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 
approvato le modifiche allo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 27 del 29/11/2017 ha 
nominato i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 26 del 29/11/2017 ha 
nominato il Presidente della Società della Salute Pistoiese; 

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;  

Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 31/2016; 

Considerato il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, adottato 
con delibera del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014, che al punto 2.3.6.1 
individua tra le azioni connesse alla fragilità dell’anziano nel suo complesso la 
necessità di ottimizzare i percorsi diagnostico terapeutici ed i percorsi socio-
assistenziali attraverso l’integrazione ed il coordinamento delle varie attività 
connesse; 

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 21/2016, avente ad oggetto 
l’approvazione dello “Schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana, 
Società della Salute Pistoiese, Azienda USL Toscana centro, Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer onlus Sezione di Pistoia per lo sviluppo della rete dei servizi 
per i malati affetti da demenza del territorio della Zona Distretto/Società della 
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Salute Pistoiese. 

Richiamata la determinazione del direttore n. 104 del 22/05/2017, con la quale è  
stato approvato lo schema di convenzione con l’Associazione A.P.D.(Assistenza 
Persone in Difficoltà) e la conseguente stipula della stessa con Repertorio n. 23 
dell’11/07/2017 inerente l’attività di accompagnamento con mezzo idoneo di 
persone affette da disturbi cognitivo-comportamentali in particolari difficoltà a 
raggiungere la sede delle attività del “Caffè Alzheimer”, al fine di facilitarne la 
partecipazione. 

Vista la fattura pervenuta ed indicata nell’elenco di liquidazione allegato al presente 
provvedimento, inerente l’attività di accompagnamento espletata dall’associazione 
A.P.D.  nel periodo gen/giu 2018 per un importo pari ad € 198,00; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa 
dell’associazione sopra citata; 

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; 

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

 
 

DISPONE 

 

1) di liquidare e pagare a favore dell’Associazione A.P.D.(Assistenza Persone 
in Difficoltà)  la somma di € 198,00, inerente l’attività di accompagnamento 
con mezzo idoneo di persone affette da disturbi cognitivo-comportamentali 
al “Caffè Alzheimer” c/o la Fabbrica delle Emozioni - Via Antonelli 430 
per il periodo gen/giu 2018 a valere sul conto 13.02.181161, come indicato 
nell’elenco di liquidazione allegato al presente atto; 
 

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

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

4) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Consorzio, 
all’Azienda USL Toscana Centro e al Collegio Sindacale. 

 
 

IL DIRETTORE 
Società della Salute Pistoiese 

Daniele Mannelli 
 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
 
Pistoia,  24/10/2018       

L’addetta alla pubblicazione 
Società della Salute Pistoiese 

Silvia Mariotti 
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