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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;

Considerato che con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 22 del 14 dicembre 2018 è stato approvato il
regolamento di  organizzazione del Consorzio SdS, il  quale prevede che la Struttura organizzativa sia così
articolata:

 Settore  tecnico-amministrativo  con  funzioni  amministrative  di  gestione  economico  finanziaria,  affari
generali, risorse umane e di supporto agli organi; al Settore afferisce:
a) Area della programmazione e del controllo di gestione con funzioni di monitoraggio e governo della

domanda anche attraverso  l’istituzione  e la  conduzione  dei  tavoli  di  concertazione  settoriali  e
controllo di gestione;

 Settore dei Servizi sociali rivolto all’erogazione dei servizi riconducibili alle funzioni previste dall’art. 71
bis, comma 3, lettere c) e d) della L.R 40/2005 e s.m.i., con articolazione in due aree organizzative
tematiche:
a) Area Socio-sanitaria;
b) Area Socio-assistenziale

 Settore assistenziale rivolto all’erogazione dei servizi sociosanitari di tipo assistenziale ambulatoriale e
domiciliare destinati  al  singolo,  alla comunità o alla collettività,  corrispondente alla SOS Assistenza
Infermieristica Area Territoriale Pistoia.

Visti  i  provvedimenti  degli  Enti  Soci,  che a più riprese hanno provveduto alla  assegnazione funzionale del
personale al Consorzio, con le modalità previste dall’articolo 6 bis del regolamento di organizzazione, ai fini
dell’esercizio delle funzioni assegnate ai sensi della Legge regionale n. 40/2005, articolo 71 bis comma 3;

Vista la determina n. 359 del 14/10/2020 che recepisce la determina dirigenziale n. 1775 del 30/09/2020 del
Comune di Pistoia con la quale è stato disposto il comando della dipendente De Salvatore Marilena, Esperto
Assistente Sociale cat. D, pos. econ. D3, presso la Società della Salute Pistoiese con decorrenza dal 1° ottobre
2020 fino al 31 dicembre 2022;

Considerato che le precedenti determinazioni del Direttore della SdS Pistoiese:
- n. 104 del 29/03/2019 con la quale sono state individuate le responsabilità nominative in ambito di Società

della Salute Pistoiese
- n. 356 del 16/10/2019 nella quale si assegna il personale al Settore tecnico-amministrativo ed al Settore

tecnico-amministrativo – Area della programmazione;

Ritenuto inoltre opportuno individuare il  responsabile del settore dei Servizi Sociali e il  Coordinatore sociale
della Sds Pistoiese;
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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  indicare  quale  responsabile  del  Settore  dei  Servizi  Sociali  la  dott.ssa  Marilena  De  Salvatore,
assegnata in comando dal Comune di Pistoia alla Società della Salute pistoiese, fermo restando le
responsabilità già assegnate  con determinazione n. 104 del 29/03/2019;

2) di individuare quale coordinatore sociale la dott.ssa Marilena De Salvatore secondo quanto previsto
dall’art. 6 del Regolamento di organizzazione della Sds Pistoiese;

3) di precisare che l'attribuzione di questa responsabilità e delle altre responsabilità, coordinamenti e
referenze assegnate con precedente determinazione 104/2019, non comporta alcun riconoscimento di
compensi aggiuntivi rispetto agli emolumenti già in godimento da parte del personale indicato;

4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;
5) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Soci del Consorzio, all’Azienda USL Toscana centro

e al Collegio Sindacale.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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