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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;

Richiamati:
- il DPCM 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

- le  indicazioni  ad  interim  per  la  prevenzione  e  il  controllo  dell’infezione  da  SARS  -CoV-2  in  strutture
residenziali sociosanitarie e socioassistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità del 24 agosto 2020, ed in
particolare  l’indicazione  di  mantenere  le  comunicazioni  con  operatori,  residenti  e  familiari,  ai  quali  va
garantita la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare residente attraverso
una figura appositamente designata;

- il parere della Commissione regionale di biotica n. 8 del 13 novembre 2020 “Per combattere la solitudine,
per non perdere la tenerezza”, nel quale è affrontato il tema della solitudine dei pazienti ricoverati nelle
strutture del servizio sanitario regionale e degli ospiti delle residenze sociosanitarie, privati delle visite dei
propri cari a causa delle restrizioni imposte dalle norme per il contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2
e nel quale vengono formulate alcune raccomandazioni per arginare tale sofferenza;

- l’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 con la quale si è stabilito che non è consentito l’accesso agli ospiti
dei  familiari  fino al  termine dello stato di  emergenza epidemiologica da Covid19 e sono altresì  fornite
indicazioni sulle modalità e gli strumenti necessari per garantire la comunicazione tra ospiti e familiari; 

Preso atto che:
- con DGRT n. 1508 del 30.11.2020 la Regione Toscana , al fine di sostenere le azioni delle RSA impegnate

a garantire al meglio la comunicazione tra gli ospiti presenti in struttura e i propri familiari, anche attraverso
un nuovo utilizzo della tecnologia,  ha destinato  risorse specifiche per potenziare all’interno delle RSA
toscane  gli  strumenti  atti  a  garantire  detta  comunicazione  quantificando  in  €  882.800,00  le  risorse
complessive da rendere disponibile alle Zone distretto/Società della Salute;

- con  la  suddetta  delibera  la  Regione  Toscana  ha  assegnato  in  particolare  alla  Società  della  Salute
Pistoiese, per le finalità sopra esposte, risorse pari ad Euro 27.500,00, da destinare alle RSA presenti sul
territorio fiorentino ;

Dato atto che, sempre ai sensi della citata delibera regionale, le Zone distretto/Società della Salute:
- sono vincolate, nell’utilizzo delle risorse loro assegnate, alla attuazione di quanto previsto dal documento

“Modalità e strumenti necessari per garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro
familiari” di cui all’Allegato A) della DGRT 1508/2020;
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- sono tenute a fornire al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, entro
il 26 febbraio 2021, una rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per lo specifico intervento
insieme ad una relazione analitica relativa agli interventi finanziati;

- devono,  tramite  un  bando di  manifestazione  di  interesse  rivolto  alle  Residenze  Sanitarie  Assistenziali
presenti sul proprio territorio, raccogliere le domande e assegnare i contributi, secondo le indicazioni di cui
alla medesima delibera e della nota esplicativa trasmessa alle SdS/Zone Distretto dalla Regione con PEC
del 10 dicembre c.a.;

- sono autorizzate, altresì, ai sensi della nota esplicativa regionale sopra citata, a ritenere ammissibili anche
le spese sostenute dalle RSA per le medesime finalità a far data dell’ adozione dell’Ordinanza n. 93 del 15
ottobre 2020;

Preso atto che con determinazione della Società della Salute Pistoiese n. 456 del 14/12/2020 è stato pubblicato
l’avviso di manifestazione d’interesse per la domanda di contributo per l’implementazione delle modalità e degli
strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari, ai sensi
della DGRT n. 1508 del 30.11.2020 e che tale avviso prevedeva la scadenza del 29/12/2020.

Visto che entro il termine previsto dall’avviso sono arrivate a questo consorzio le richieste di contributo da parte
di 10 RSA del territorio della zona pistoiese;

Tenuto  conto  del  risultato  della  fase  di  istruttoria  che  ha  riguardato  la  verifica  delle  attestazioni  di  spesa
presentate dalle RSA e che ha portato all’ammissione di tutti i giustificativi presentati per un totale complessivo
di € 24.501,32 da rimborsare alle seguenti RSA:

 VILLA CHIARA
 TURATI - I FIORI
 TURATI - GLI ALBERI
 DOMUS PACIS
 LE LAME
 VILLA GUIDOTTI
 BONELLE
 CANTAGRILLO
 VILLONE PUCCINI
 VILLA SERENA

Dato atto che l’Assemblea dei  Soci  con propria deliberazione n.  17 del  20 dicembre 2019 ha approvato il
bilancio di previsione 2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022 della Società della Salute Pistoiese;

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 2021-2023 di  prevenzione della corruzione approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei soci n. 1 del 29/01/2020;

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 liquidare e pagare a favore delle seguenti strutture:

 VILLA CHIARA € 2.750,00
 TURATI - I FIORI € 2.750,00
 TURATI - GLI ALBERI € 2.750,00
 DOMUS PACIS € 2.747,63
 LE LAME € 2.482,46
 VILLA GUIDOTTI    € 509,47
 BONELLE € 2.750,00
 CANTAGRILLO € 2.750,00
 VILLONE PUCCINI € 2.672,28
 VILLA SERENA € 2.338,98
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relativamente  alla  copertura  dei  costi  sostenuti  necessari  l’implementazione  delle  modalità  e  degli

strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle rsa e i loro familiari, per

un totale complessivo di € 24.501,32 a valere sul conto 1302173665; 

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

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

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

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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