
  

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 246 del 27 agosto 2018 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatoria 1 settembre 2018 progetto “Vita 
Indipendente” a seguito nuove valutazioni da parte della Commissione UVM 
appositamente costituita, ai sensi della Deliberazione Assemblea dei Soci n. 
18/2015. 

 
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; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 25 del 29/11/2017 ha 
approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 è stato eletto 
il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta 
Esecutiva; 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della 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 deliberazione della Giunta Regionale n.° 1329 del 29 dicembre 2015 
“Approvazione nuovo Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita 
Indipendente”, con lo scopo di garantire alle persone con disabilità permanente e 
grave limitazione dell’autonomia personale l’esistenza di un progetto globale di vita; 
 
Considerata la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 24 Luglio 2013 avente 
ad oggetto “Progetto Vita Indipendente anno 2013 – approvazione graduatoria”, 
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con la quale è stata approvata la graduatoria del Progetto Vita Indipendente anno 
2013 e con la quale si è autorizzata la liquidazione dei contributi per il periodo 
Giugno – Dicembre 2013 secondo gli importi stabiliti dalla U.V.M. Azienda USL 3 
di Pistoia; 
 
Considerate le determinazioni del Direttore della Sds Pistoiese n° 12 del 27 gennaio 
2016, n. 137 del 5 luglio 2016, n. 22 del 24 gennaio 2017, n. 148 del 20 luglio 2017, 
n. 234 del 21 ottobre 2017 e n. 3 del 9 gennaio 2018, aventi ad oggetto gli 
aggiornamenti della graduatoria per le annualità 2016, 2017 e primo semestre 2018 
del progetto “Vita Indipendente” a seguito nuove valutazioni da parte della 
Commissione UVM appositamente costituita, ai sensi della Deliberazione 
Assemblea dei Soci n. 18/2015;  
 
Preso atto che Regione Toscana per il Progetto “Vita Indipendente” ha assegnato 
a favore della Società della Salute Pistoiese, per l’annualità 2018, con Delibera GRT 
n° 1369 del 4 dicembre 2017, il finanziamento per € 545.286,61; 
 
Vista la relazione del coordinatore della commissione UVM appositamente 
costituita, prodotta in data 23/8/2018, acquisita con prot. SdS P.se n° 2486/18, 
che, a seguito di verifica dei progetti e di valutazione delle risorse disponibili, 
propone nuova graduatoria di beneficiari del progetto Vita Indipendente, valevole 
dal mese di settembre 2018; 
 
Preso atto della proposta che il coordinatore della commissione UVM 
appositamente costituita avanza in merito all’aggiornamento della lista di attesa già 
esistente, composta da persone alle quali si potrà eventualmente dare risposta nel 
corso dell’anno qualora si liberino risorse e/o se ne rendano disponibili di nuove; 
 
Ritenuto necessario, pertanto, aggiornare la graduatoria con vigenza 1 settembre 
2018, secondo le indicazioni fornite dalla commissione deputata, allegata al presente 
atto come Allegato A), parte integrante e sostanziale, omesso dalla pubblicazione 
per motivi di riservatezza; 
 
Ritenuto, altresì, di approvare la graduatoria di attesa, alla quale si potrà 
eventualmente dare risposta nel corso dell’anno nel caso in cui si liberino risorse 
e/o se ne rendano disponibili di nuove, con vigenza 1 settembre 2018 come in 
allegato B) al presente atto, parte integrante e sostanziale, omesso dalla 
pubblicazione per motivi di riservatezza; 
 
Considerato di ritenere valida la graduatoria fino a successiva prossima modifica 
che sarà proposta dal coordinatore della commissione UVM Vita indipendente e 
adottata con atto del direttore; 
 
Visto l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  

 
 

DISPONE 
 
 

1) di prendere atto della relazione del coordinatore dell’UVM appositamente 
costituita con la quale egli propone nuova graduatoria dei beneficiari del 
progetto Vita Indipendente valevole dal 1 settembre 2018; 
 



  

2) di aggiornare, pertanto, la graduatoria di cui al comma precedente come da 
Allegato A), parte integrante e sostanziale, omesso dalla pubblicazione per 
motivi di riservatezza; 
 

3) di ritenere valida la graduatoria, così come aggiornata, fino ad eventuale 
nuova proposta da parte del coordinatore della commissione UVM 
appositamente costituita; 
 

4) di approvare la graduatoria di attesa con vigenza 1 settembre 2018 come in 
Allegato B) al presente atto, parte integrante e sostanziale, omesso dalla 
pubblicazione per motivi di riservatezza,  alla quale si potrà eventualmente 
dare risposta nel corso dell’anno qualora si liberino risorse e/o se ne 
rendano disponibili di nuove; 
 

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

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Consorzio, 
all’Azienda USL Toscana Centro e al Collegio Sindacale. 

 
 
      IL DIRETTORE  
        Società della Salute Pistoiese 
      Daniele Mannelli  
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
 
Pistoia, 31 agosto 2018 
      

IL DIRETTORE  
        Società della Salute Pistoiese 
      Daniele Mannelli  
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