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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 il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, adottato con delibera del Consiglio
regionale n. 91 del 5 novembre 2014, che al punto 2.3.6.1 individua tra le azioni  connesse alla fragilità
dell’anziano nel suo complesso la necessità di ottimizzare i percorsi diagnostico terapeutici ed i percorsi
socio-assistenziali attraverso l’integrazione ed il coordinamento delle varie attività connesse;

Richiamata la  Deliberazione dell’Assemblea dei  soci  n.  21/2016,  avente ad oggetto l’approvazione dello
“Schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana, società della Salute Pistoiese, Azienda USL
Toscana centro, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer onlus Sezione di Pistoia per lo sviluppo della rete
dei servizi per i malati affetti da demenza del territorio della Zona Distretto/Società della Salute Pistoiese.

Richiamata la determinazione del direttore n. 6 del 09/01/2019, con la quale è  stato affidato all'Associazione
A.P.D.(Assistenza  Persone  in  Difficoltà)  il  servizio  di  accompagnamento  di  persone  affette  da  disturbi
cognitivo-comportamentali  all'iniziativa “Caffè Alzheimer”, che si svolge tutti i  lunedì c/o la Fabbrica delle
Emozioni  – Via Antonelli  305,  in  attesa dell'espletamento della  gara d'appalto inerente l'affidamento dei
servizi afferenti il “Caffè Alzheimer”, nelle quali è ricompreso anche il trasporto degli utenti.

Vista la fattura conclusiva, inerente il periodo dal 30/09 al 28/10/2019, pervenuta ed indicata nell’elenco di
liquidazione  allegato  al  presente  provvedimento,  inerente  l’attività  di  accompagnamento  espletata
dall’associazione A.P.D., per un importo pari ad € 222,00;

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dell’associazione sopra
citata;

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;
I
n considerazione di quanto sopra trascritto, 
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DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 

1) di liquidare e pagare a favore dell’Associazione A.P.D. (Assistenza Persone in Difficoltà)  la somma

di  €  222,00 inerente l’attività  di  accompagnamento di  persone  affette  da  disturbi  cognitivo-
comportamentali al “Caffè Alzheimer” c/o la Fabbrica delle Emozioni - Via Antonelli 430 per il periodo
set/ott 2019  a valere sul conto 1302181161, come indicato nell’elenco di liquidazione allegato al
presente atto;

2) di dare atto della copertura economica del presente costo;

3)  di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro  

 IL DIRETTORE
                                                                               (Daniele Mannelli) 
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