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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; 

Richiamata  la  determinazione  del  direttore  n.  32  del  22/01/2020,  con  la  quale,a  seguito  di  procedura
comparativa finalizzata alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, è stato
individuato  il raggruppamento composto dalle seguenti associazioni:

• Associazione di volontariato   PISTOIA SOCCORSO onlus- Coordinamento Provinciale Misericordie, 
in qualità di capofila, con sede in Pistoia, Vicolo Santa Caterina 6; 

• Emerambulanze onlus, con sede in Montecatini Terme, Via Manin 22; 

• Croce rossa internazionale (CRI) Piana Pistoiese, con sede in Quarrata, Via Bocca di Gora e
Tinaia 67 

 
come soggetto con cui stipulare una convenzione finalizzata allo svolgimento del servizio di trasporto e 
accompagnamento in favore di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art 26 Legge 833/78 
per il periodo 1° febbraio 2020 – 31 marzo 2024

 Specificato che ai fini  del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,  nella suddetta
determinazione veniva confermato:

– l'importo massimo per il periodo 1 febbraio 2020/31 dicembre 2021 pari ad € €  563.914,00 come
previsto dal bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 alla voce contributi in conto di esercizio,
rimandando ad atti successivi il periodo 1 gennaio 2022-31 gennaio 2024 la copertura finanziaria
dell’importo previsto, pari ad € 612.950,00;

– il rimborso di € 6,20 per ogni viaggio a/r all'Aziemda USL Toscana Centro.

Vista la nota pervenuta ed indicata nell’elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento, inerente il
rimborso spese del servizio prestato nei mesi di settembre e ottobre 2020 per un importo complessivo pari
ad € 68.822,00; 
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Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa della cooperativa sopra
citata;

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  dell'Associazione  di  volontariato  PISTOIA SOCCORSO onlus-
Coordinamento Provinciale Misericordie, in qualità di capofila del raggruppamento     menzionato in
premessa,  la  somma  di  €  68.822,00 inerente il  rimborso  spese  del  servizio  di  trasporto  e
accompagnamento di soggetti  disabili presso strutture convenzionate ex art.  26 Legge 833/78  -
periodo 1 settembre/30 ottobre 2020 a valere sul conto 13.02.181161 - 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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