
REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479 
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA 

Documento firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 154 

Data del provvedimento 09-04-2021 

Oggetto Liquidazione 

Contenuto  PERCORSI DI AUTONOMIA SOCIALE, ABITATIVA E LAVORATIVA PER GLI 
ANNI 2020/2021 DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - II PROVVEDIMENTO 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

 

 
Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

1.216 CONTRIBUTO A PERSONE IN STATO DI 
BISOGNO 

1302173650 2021 

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 
 
 
 



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto Liquidazione

Contenuto PERCORSI DI AUTONOMIA SOCIALE, ABITATIVA E LAVORATIVA PER GLI 
ANNI 2020/2021 DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA - II PROVVEDIMENTO

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

Ufficio/Struttura Direttore

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore

Parere e visto di regolarità
contabile

Daniele Mannelli

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

1.216,00 CONTRIBUTO A PERSONE IN STATO DI 
BISOGNO

1302173650 2021

Allegati Atto

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

Documento firmato digitalmente
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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;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 828 del 06/07/2020 avente ad oggetto: “Individuazione criteri e modalità
di ripartizione delle risorse di cui al DPCM 04/12/2019 relativo a Ripartizione delle risorse del “Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2019, di cui all’art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14
agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n.119”, come modificato con DPCM 02/04/2020 e delle
risorse della Regione Toscana.”;

Visto  il  Decreto  dirigenziale  n.  10956  del  16/07/2020  di  approvazione  dell’Avviso  per  la  concessione  dei
contributi di cui all’articolo 3 comma 1 DPCM 04/12/2019 relativo a Ripartizione delle risorse del “Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2019, di cui all’art. 5 e 5bis del decreto-legge 14
agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, come modificato con DPCM 02/04/2020 e delle
risorse della Regione Toscana. 

Visto  il  Decreto  n.17599 della  Regione  Toscana del  27/10/2020 di  “Approvazione  Programmi  antiviolenza,
impegno di spesa e liquidazione acconto” con il quale viene approvato il programma antiviolenza presentato
dalla Società della Salute Pistoiese che prevede contributi da erogare alle donne vittime di violenza a sostegno
di percorsi di autonomia sociale, abitativa e lavorativa per gli anni 2020/2021"

Verificata  la  rispondenza  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  programma da  parte  di  donne individuate
dall'A.S. responsabile della presa in carico, si può procedere con la liquidazione dei contributi assegnati;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei contributi per l’autonomia abitativa e lavorativa in favore di
due donne di importo complessivo pari € 1.216,00;

Rilevato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non
hanno preso parte soggetti  in  conflitto di  interessi,  anche potenziale,  ai  sensi  di  quanto stabilito dal  Piano
triennale di prevenzione della corruzione, per il triennio 2020/2022, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
dei soci n. 1 del 10/02/2020, con il quale il Consorzio SdS intende dare attuazione al principio della trasparenza
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Precisato che, ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.lgs. n. 33/2013, viene esclusa la pubblicazione dell’allegato
alla presente determinazione contenente i dati identificativi della persona fisica destinataria del contributo dal
quale è possibile ricavare informazioni personali e riservate.

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

C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di liquidare alle tre sig.re,  individuate sulla base del progetto predisposto dall'A.S. responsabile del
caso, il contributo economico per autonomia abitativa e lavorativa un totale di euro 1.216,00 a valere sul
conto 1302173650 secondo quanto  indicato nell’allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, del quale si omette la pubblicazione in base a quanto previsto dal D.Lg. n.
33/2013;

2. di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 09-04-2021     al  24-04-2021

 

 

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

in data 09-04-2021
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