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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; 

 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016; 
 
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 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 30/2017 con la quale sono stati approvati gli schemi di 
convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti consorziati annualità 2018; 
 
Visto che nella convezione sopra menzionata si definisce che in particolare rientrano tra le prestazioni sanitarie 
a rilevanza sociale, limitatamente alle prestazioni che prevedono concorrenza di quota sanitaria e sociale, 
quelle delle aree:  
- Assistenza ai disabili 
- Assistenza agli anziani 
e che la gestione di queste attività è assicurata in forma diretta dalla Società della Salute Pistoiese. 
 
Considerato che con Deliberazione n. 20/2014 l’Assemblea dei Soci ha assunto l’impegno della gestione dei 
servizi unitari di cui all’art. 71 bis comma 3 lettera d) relativamente alla non autosufficienza e disabilità; 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale Azienda USL3 Pistoia n.302/2004 con la quale veniva affidato al 
consorzio COMARS il servizio per la gestione dei centri socio- riabilitativi Panta Rei e Casa di Alice; 
 
Vista la Deliberazione dell’Azienda USL Toscana Centro n. 372/2018 con la quale sono stati prorogati i suddetti 
contratti fino al 31/12/2018. 
 
Considerato che con Delibera dell’Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese n. 29 del 24/09/2015 si dà mandato 
al Direttore della Società della Salute Pistoiese per l’avvio delle procedure di gara dei centri socio-riabilitativi 
Azienda USL3 e socio-abilitativi della Sds Pistoiese; 
 
Considerato che dal 01/01/2016 gli importi relativi alla gestione dei centri socio-riabilitativi Panta Rei e Casa di 
Alice sono liquidati al consorzio COMARS da parte della Società della Salute Pistoiese, previo trasferimento 
delle somme dovute da parte dell’Azienda USL3 Pistoia; 
 
Vista altresì la Delibera del Direttore Generale Azienda USL3 Pistoia n. 343/2015 con la quale si dispone 
l’assegnazione funzionale di personale dipendente dell’Azienda Sanitaria, operante nei servizi di assistenza 
infermieristica di comunità, assistenza sociale e assistenza sanitaria di comunità della Zona Distretto Pistoiese, 
alla Società della Salute P.se;  
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Considerato che con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute P.se n. 23 del 30/06/2015 
è stata recepita all’interno del Consorzio la suddetta deliberazione; 
  
Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci n. 22/2018; 
 
Vista la relazione della P.O. Unità Funzionale Servizio Sociale Territoriale Zona Pistoia (Allegato A) quale 
parte integrante e sostanziale alla presente determina, con la quale si dà riscontro positivo sulle prestazioni 
effettivamente rese; 
 
Viste le fatture pervenute ed indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato B) al presente provvedimento, 
relative al periodo gennaio 2019, per prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie di tipo residenziale, 
destinate a soggetti non autosufficienti infrasessantacinquenni per l’importo pari ad € 49.042,02 di cui  € 
2.335,34 per  IVA da versare all’erario; 
 
Tenuto conto dell’atto di "Cessione di Credito" stipulato in data 10 novembre 2017 tra la società "Consorzio 
Sociale Comars Onlus Società Cooperativa", quale "cedente", e "Banca Ifis S.P.A.", quale "cessionaria" e 
avente durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019 – 2021; 
 
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 al consorzio a favore delle strutture  indicate in premessa  la somma di € 
49.042,02   di cui  € 2.335,34 per  IVA da versare all’erario, relativamente ai servizi di assistenza 
residenziale destinati a soggetti non autosufficienti a valere sul conto 1302181454, secondo gli importi 
previsti nell’allegato B) al presente provvedimento;  
 

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; 
 

 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 






