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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  della  Giunta  Regionale  n.  776 del  22 giugno  2020 con  la  quale  si  approva  il  Protocollo
operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e
degli  operatori  finalizzato  alla  riapertura  delle  strutture  semiresidenziali  per  persone  anziane,  estendendo
l'ambito di applicazione dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020;

Considerato che con tale atto sono state destinate risorse specifiche per la organizzazione degli  interventi
necessari alla gestione in sicurezza delle fasi di riapertura dei centri destinate, per l’attuazione degli interventi di
sostegno e supporto, ai gestori delle strutture che si renderanno necessari per garantire una graduale, sicura ed
efficace ripresa delle attività e che per la Società della Salute Pistoiese tali risorse ammontano alla cifra di €
139.097,00;

Vista la proposta progettuale pervenute da Fondazione Sant’Atto per la riapertura dei centri diurni per anziani
Monteoliveto e centro diurno Alzheimer;

Considerato che tali proposte progettuali sono state preliminarmente sottoposte alla valutazione dei competenti
uffici  dell’Azienda  Sanitaria  di  riferimento,  in  particolare  da  commissione  interdisciplinare  appositamente
costituita,  al  fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza  di  operatori  e  ospiti,  rispetto  agli  aspetti  strutturali  e
impiantistici,  organizzativi,  igienico-sanitari,  nonché  legati  al  rischio  clinico  e  al  rischio  infettivo  e
successivamente raccolte nella scheda di progetto che la Sds Pistoiese ha presentato al competente settore
della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, per la ripresa delle attività che prevedeva l’utilizzo di
risorse pari ad € 50.000,00.

Preso atto che con ddrt 20885 del 04/12/2020 è stata assegnata e liquidata alla Società della Salute Pistoiese
la somma complessiva di € 50.000,00 per le necessità legate alla riapertura dei centri per anziani;

Tenuto conto che con determinazione n. 67 del 04/02/2021 si è provveduto a liquidare e pagare a favore della
Fondazione  Sant’Atto  la  somma di  €  50.000,00  relativamente  alla  copertura  dei  costi  sostenuti  necessari
all’attuazione  del  Protocollo  operativo  di  cui  all'allegato  A alla  DGR 776/2020  per  la  riapertura  dei  centri
semiresidenziali per persone anziane e che si è stabilito che le somme erogate dovevano essere rendicontate
dai singoli  gestori  alla Società della Salute Pistoiese dettagliando la spesa effettivamente sostenuta per gli
specifici interventi;

Visto che la Fondazione Sant’Atto ha fornito analitica rendicontazione delle spese sostenute nel periodo di
ammissibilità che va dal 1° luglio 2020 al 30 aprile 2021 per un importo complessivo pari ad € 109.274,37;
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Considerato che la Società della Salute Pistoiese ha inviato con nota prot.  n.  297 del 03/02/2021 formale
richiesta di erogazione delle risorse residue assegnate con DGRT 776/2020;

Ritenuto opportuno di liquidare la somma a saldo dei costi attestati nella rendicontazione inviata e sostenuti dal
gestore Fondazione Sant’Atto per  coprire  le  spese necessarie  all’attuazione del Protocollo  operativo di  cui
all'allegato A alla DGR 776/2020;

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

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1) di liquidare e pagare a favore della Fondazione Sant’Atto la somma di € 59.274,37 relativamente al

saldo delle spese sostenute e rendicontate che si sono rese  necessarie all’attuazione del Protocollo

operativo di cui all'allegato A alla DGR 776/2020 per la riapertura dei centri semiresidenziali per persone

anziane, a valere sul conto 1302173665; 

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.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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