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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;  

Dato atto, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21/12/2020 ha approvato il 
bilancio di previsione 2021 e Pluriennale 2021 – 2023; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018; 
 
Richiamata la Deliberazione della R.T. n. 1587 del 16/12/2019 con la quale veniva approvato lo schema di 
accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Anci Toscana, Ausl Toscana Nord Ovest (Zona distretto 
Livornese – Versilia – Apuane), Ausl Toscana Sud Est (Articolazione Territoriale Valtiberina della Zona Distretto 
Arezzo – Casentino – Valtiberina), Società della Salute di Firenze, Pisa, Prato, Pistoia, Siena, Coordinamento 
Toscano Comunità di Accoglienza (C.T.C.A.), in materia di interventi di prevenzione e riduzione del danno in 
favore di persone tossico/alcoldipendenti  a forte marginalità sociale. 
 
Dato atto che con comunicazione del 30 settembre u.s. il Coordinamento Toscano Comunità di accoglienza ha 
indicato in C.A.T. Cooperativa Sociale, con sede legale in Firenze, via Slapater n. 2, P. Iva 03607960485 il proprio 
gruppo federato che avrebbe gestito il progetto “Outsider Pistoia” facente parte del suddetto accordo di 
collaborazione per un triennio e per l’importo finanziato da parte della Regione Toscana di € 120.000,00 (€ 
40.000,00 per ciascuna annualità), più eventuale ulteriore cofinanziamento da parte dei Comuni e dell’azienda 
Usl; 
 
Dato atto, inoltre, che con richiesta verbale il Dirigente del Servizio Serd dell’Azienda USL3 Toscana Centro, 
Dott. Fabrizio Fagni, ha richiesto la stipula del contratto con la cooperativa C.A.T.  per la gestione del progetto 
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“Outsider Pistoia”; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n. 373 del 24/10/2020 con la quale è stato definito lo schema di contratto 
con C.A.T. Cooperativa Sociale, per la gestione del progetto “Outsider Pistoia”; 
 
Preso atto che il contratto è stato regolarmente sottoscritto; 
 
Vista la fattura pervenuta ed indicata nell’elenco di liquidazione allegato al presente provvedimento inerente la 
gestione del progetto “Outsider” per i mesi di novembre e dicembre 2020 per un importo pari ad € 6.666,70 di 
cui imponibile pari ad € 6.349,24 ed imposta pari ad € 317,46; 
 
Preso atto della comunicazione avvenuta tramite e-mail il 17 febbraio u.s. con la quale il Dirigente del Servizio 
Serd dell’ Azienda USL3 Toscana Centro, Dott. Fabrizio Fagni ha comunicato che il Progetto Outsider ha avuto 
inizio secondo i termini stabiliti e sta proseguendo regolarmente; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, del fornitore sopracitato; 
 

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 DPR 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 10/2/2020; 

 
VISTO l’art. 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 C.A.T. Cooperativa Sociale, con sede legale in Firenze, via Slapater n. 2, P. 
Iva 03607960485 - CODICE IBAN: IT44H0306909606100000078526 – CIG: Z232F194A9 la somma 
di € 6.666,70 di cui imponibile pari ad € 6.349,24 ed imposta pari ad € 317,46 a fronte della gestione del 
progetto “Outsider” per i mesi di novembre e dicembre 2020 a valere sul conto 13.02.175110 come 
dettagliato nell’ allegato al presente atto; 
 

2. di dare atto della copertura economica della presente spesa; 
 

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

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  

 





CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE   

Atto n.  94 del  22-02-2021

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 22-02-2021     al  09-03-2021

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 22-02-2021


