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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 403 

Data del provvedimento 11-11-2020 

Oggetto Avviso pubblico 

Contenuto  INTERVENTO A FAVORE DI FAMIGLIE E ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER 
L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ECONOMICHE PER L’ACCESSO 
ALL’ATTIVITÀ FISICA E MOTORIA. APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI ED 
ESCLUSI 

 

 
 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

A 1 elenco ammessi 

B 1 elenco esclusi 
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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; 

 
Visto che il Consiglio regionale con la deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019 ha approvato il PSSIR 2018-2020, il 
piano sanitario e sociale integrato della Regione, che costituisce il quadro di riferimento strategico regionale in 
ambito sanitario e sociale, il quale al target B "Dedicato ai bambini" riconosce che "hanno evidenza di efficacia gli 
interventi mirati alla promozione dell’attività fisica"; 
 
Richiamata la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 15/05/2020, con cui si approva il Piano Integrato di Salute 
2020-2022 della zona pistoiese; 
 
Considerato che nel Piano Integrato di Salute si richiama la necessità di incentivare l’attività fisica, in quanto è 
uno dei fattori determinanti del benessere psico-fisico dei cittadini ed in particolare si dà atto della sempre più 
difficile situazione delle famiglie per quanto riguarda gli aspetti della genitorialità a causa anche delle scarse 
occasioni di momenti ricreativi, culturali e di scambio con i pari dei bambini e ragazzi della zona pistoiese; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
- delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 15/05/2020 con cui si stabilisce di istituire un beneficio (“bonus 

attività fisica e motoria”) a sostegno dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 15.000,00, in cui sia 
presente bambino, di età compresa fra i 6 e i 13 anni al momento della scadenza dell’avviso, nei Comuni 
della zona pistoiese e che il bonus attività fisica e motoria sia erogato come buono per la copertura della 
tassa di iscrizione e della retta di frequenza di attività sportive svolte presso società sportive individuate dalla 
Società della Salute tramite procedura di evidenza pubblica; 

- determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 204 del 10/06/2020 con cui è stato 
pubblicato l’avviso per l’adesione di associazioni/società sportive dilettantistiche; 

- determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 282 del 14/08/2020 con cui è stato 
approvato l’elenco delle associazioni/società sportive dilettantistiche ammesse a partecipare al Progetto 
attività fisica e motoria; 

- determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 283 del 14/08/2020 con cui è stato 
pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari che beneficeranno del bonus attività fisica 
e motoria che prevedeva come termine per la presentazione delle domande il 15/10/2020; 

Preso atto che le domande ricevute, entro i termini previsti, sono state 91(novantuno) e, a seguito delle procedure 
di controllo formale e di valutazione dei requisiti previsti dall’avviso, condotte dal Settore tecnico amministrativo 
di questo Consorzio, 2 (due) di queste sono state escluse per mancanza dei requisiti richiesti in quanto non riferite 
a bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 13 anni alla data di scadenza dell’avviso, 88 (ottantotto) sono state 
ammesse e 1 (una) è stata ammessa con riserva, secondo quanto riportato nell’Allegati A e B, che costituiscono 
parte integrante del presente atto; 
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Tenuto conto che, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19, è stato imposto il blocco 
di gran parte delle attività ludico-sportive, si precisa che il bonus per l’iscrizione e la pratica dell’attività fisica e 
motoria potrà essere utilizzato quando le attività delle società sportive scelte riprenderanno se al momento 
sospese;  
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto 
stabilito dal Piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci n. 1 del 10/02/2020; 
 
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 approvare gli elenchi dei bambini e ragazzi ammessi ed esclusi alla concessione del bonus attività 
fisica e motoria secondo quanto riportato rispettivamente negli Allegati A e B, che costituiscono parte 
integrante del presente atto; 
 

2. di definire che il bonus concesso potrà essere speso al momento della ripresa delle attività della società 
sportiva scelta qualora le attività fossero sospese a causa del blocco imposto dall’emergenza sanitaria in 
corso; 
 

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

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 



�������� ���	
������� ����������


�������	����

������

����������������

������
����������������������� ������

��� � !"#$%#!%$$ ��������&��������������� '�!%%

����� %(#%)#!%%* ��
����+������,������
-��..��� '�!%%

����� %*#%)#!%$! ��
����+������,������
-��..��� '�!%%

���,� $"#%)#!%$" /�����������&�������	��� '�0%%

����� %1#%!#!%$" /�����������&�������	��� '�0%%

����� $!#%*#!%%) 
���������2�����3������������������������������� '�$%%

����� %0#$%#!%$! 	�������������&�������� '�!%%

���� %0#$%#!%$! 	�������������&�������� '�!%%

���
� !)#%)#!%$$ 4��35�&������������� '�0%%

���/� !6#$%#!%%) ����������������2�� '�!%%


���� !"#%!#!%$! 	�������������&�������� '�!%%


��7� !0#%0#!%$" 	�������������&�������� '�!%%


�����4� !6#%6#!%$" ,�
�8������&������ '�0%%


��/� %0#%(#!%%6 ��������&��������������� '�0%%


��7� 0%#$$#!%%* ����������������2�� '�$%%


��
��/� $6#$$#!%$! ����
����������7��� '�0%%

����� %0#%(#!%%) ����
����������7��� '�0%%

����� !$#%$#!%%6 ����������������2�� '�!%%

���,� %0#%*#!%%6 ����������������2�� '�$%%

�������� %)#%0#!%$$ ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

���9��� !%#%"#!%$% ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

7��
� $6#$$#!%$$ ����������������2�� '�0%%

7���� !6#%$#!%$" 	�������������&�������� '�$%%

7������� !"#%!#!%$% ������������.������������ '�$%%

/��,� !1#%(#!%$" 	�������������&�������� '�!%%

/���� $1#%)#!%$0 ����������������2�� '�$%%

/��,� $6#%!#!%$0 ����������������2�� '�$%%

/���� !!#%!#!%%* ��
����+������,������
-��..��� '�!%%

/���� !6#%0#!%$! ��
����+������,������
-��..��� '�!%%

/����:� !"#%!#!%$! 9��2�5�
��3�&����������������4��� '�0%%

���7� $%#%(#!%%* &�������:����5����7��������� '�!%%

;��� $6#%!#!%%6 ,�
�8������&������ '�0%%

8���� $)#%6#!%$$ ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

8��8� %1#%!#!%$" ����
����������7��� '�0%%

8��7��� $0#%*#!%%6 ������������.������������ '�0%%

8���� %1#$!#!%$! ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

8��4� %0#%)#!%$% ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

8���� %1#$!#!%$! ,�
�8������&������ '�0%%

8���� %1#$!#!%$! ,�
�8������&������ '�0%%

8��� $*#%$#!%$$ &�����������.��,������ '�0%%

8��	� !0#$!#!%%* &������������
��������.��������9����-��4��������5�&������ '�0%%

����� !(#%6#!%$% ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

����� !0#%0#!%%6 ��������&��������������� '�0%%

����� !%#$!#!%$$ ��������&��������������� '�0%%

����� 0%#%1#!%$0 	�������������&�������� '�$%%

��� !*#%(#!%%* ��������&��������������� '�!%%

���� $6#$%#!%%* ��
����+������,������
-��..��� '�!%%

���� %)#%!#!%%) ������������.������������ '�!%%

���� $*#%$#!%%* ������������.������������ '�!%%

���� $"#%1#!%$% ����������������2�� '�0%%

���� $(#%*#!%$! ��
����+������,������
-��..��� '�$%%

�����/� %1#%6#!%$" 	�������������&�������� '�0%%

���� !1#$%#!%%6 ,�
�8������&������ '�!%%



�����/� $6#%(#!%$% ��������&��������������� '�0%%

���� $*#$%#!%$0 	�������������&�������� '�!%%

���� !6#%1#!%$$ 	�������������&�������� '�!%%

	���� !$#$$#!%%* /�����������&�������	��� '�0%%

	���� %1#$%#!%$$ ��������&��������������� '�0%%

	���� %1#%0#!%$" ��������&��������������� '�0%%

������	� !1#%)#!%$$ ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

&���� !%#$!#!%$$ ��������&��������������� '�!%%

&������� $6#$%#!%%* �������:��������������� '�0%%

&��	� %0#%"#!%$% 	�������������&�������� '�0%%

4��	� 0$#$%#!%$$ ��������&��������������� '�$%%

4������� $1#%"#!%$% ��������&��������������� '�0%%

4�����,� $1#%"#!%$% ��������&��������������� '�0%%

����� %$#$%#!%$! 4��35�&������������� '�0%%

����� %6#%0#!%$% ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

���
��,� !"#%"#!%%6 �����:����5�&������ '�!%%

���� %!#%)#!%$! ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

����� $0#%)#!%$$ ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

����� !$#%1#!%$% /�����������&�������	��� '�0%%

���
� %$#%(#!%$0 ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

���7� $"#%!#!%$! /�����������&�������	��� '�0%%

���	� $*#%6#!%$" /�����������&�������	��� '�0%%

,���� $*#%(#!%%) �������&��������������$*60 '�0%%

,���� $"#%*#!%%6 �������&��������������$*60 '�0%%

,���� $0#%1#!%$! &�����������.��,������ '�0%%

,��/� $1#%)#!%$" &�����������.��,������ '�0%%

+��,� $$#%*#!%$! 	�������������&�������� '�!%%

:���� $!#%0#!%%6 ������������$*10 '�0%%

:���� !!#%*#!%$% ����������������2�� '�0%%

:���� %$#%)#!%$" ,�
�8������&������ '�0%%

:���� !"#%"#!%%6 	�������������&�������� '�$%%

:��� !"#%"#!%%6 	�������������&�������� '�$%%

:��	� %$#%)#!%$" 	�������������&�������� '�$%%

:���� %!#%"#!%%6 ������������.������������ '�0%%

 ���� $6#%!#!%$% ��
����+������,������
-��..��� '�0%%

��������������������

	���������� ��������������� ���������������� ������

:��� %!#%)#!%%* ��������&��������������� '�$%%



���	
����
�+�� ����������

	�����������

	���������� ��������������� ����������������

���7��� $6#%6#!%$1 /�����������&�������	���

������� !0#%*#!%$1 &����������2���;�����



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  403 del  11-11-2020 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  11-11-2020    al  26-11-2020 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  11-11-2020     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


