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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;

Premesso che questo ente  riconosce ai  soggetti  del  Terzo Settore  un ruolo  centrale  nelle  politiche sociali
territoriali,  poiché  concorrono,  ciascuno  secondo  le  proprie  specificità,  alla  progettazione,  attuazione  ed
erogazione degli interventi e servizi del sistema sociale integrato, al fine di eliminare o quantomeno ridurre le
condizioni  di  disagio  dei  soggetti  maggiormente  vulnerabili,  mediante  la  valorizzazione  della  persona e  lo
sviluppo della propria autonomia;

Richiamato:
- l'art. 1 della legge 328/2000 che, ai commi 4 e 5, riconosce e favorisce il coinvolgimento degli organismi,

enti, associazioni di cittadini, confessioni religiose e altri soggetti sociali operanti sul territorio allo scopo di
creare tale sistema.

- l’art. 33 del D. Lgs. 117/2017 che prevede che le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse
economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali
quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni ecc….;

Richiamata inoltre la LRT 41/2005 in cui si ribadisce che il percorso di integrazione e partecipazione tra pubblico
e privato è finalizzato a garantire il rispetto di tutti cittadini di godere di pari diritti;

Considerato che l'associazione teatrale “Teatro Electra” di Pistoia svolgerà una attività di tipo teatrale con i
detenuti della Casa Circondariale “Santa Caterina in Brana” di Pistoia, attraverso la quale ciascun detenuto farà
emergere il proprio vissuto e la particolare condizione della detenzione rendendosi veicolo di una narrazione
attraverso cui, gli stessi, arricchiranno umanamente ed emotivamente loro stessi e la comunità del territorio.

Dato atto che l’associazione culturale Electra è iscritta al registro regionale delle APS ed è in regola con le
revisioni annuali;

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva della Società della Salute n.2 del 18 settembre 2020 nella quale è stata
deliberata  la  concessione  di  un  contributo  all’associazione  teatrale  “Teatro  Electra”  di  Pistoia,  per  la
realizzazione di quanto sopra;

Ritenuto  opportuno  promuovere  interventi  in  ambito  sociale  promossi  da  organizzazioni  di  volontariato  e
associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri e concedere il contributo nella misura richiesta per
le motivazioni sopra illustrate;

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
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dei soci n. 1 del 10 febbraio 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.

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 17 del 20-12-2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
Previsione 2020 e il Bilancio Pluriennale 2020 – 2022;

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  pagare  l’importo  di  €  3.000,00  all’associazione  culturale  Electra  per  la  realizzazione  dell'attività
teatrale con i detenuti della Casa Circondariale “Santa Caterina in Brana” di Pistoia a valere sul conto n.
1302173100;

2. di dare atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto dei principi di cui alla Legge 241/90 e successive
modifiche e integrazioni;

3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Azienda USL Toscana Centro;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese al fine della generale conoscenza;
5. di dare atto, che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso

giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana entro  60  giorni,  oppure  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I termini per la presentazione del
ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del presente atto.

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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