
  

SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 199 del 26 settembre 2017 
 

Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di 
manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori 
economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti 
dall'Avviso regionale: “Potenziamento dei servizi di continuità 
assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” 

 
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: 
- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 15/2017 ha nominato il 

presidente della SdS; 

- l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 16/2017 ha nominato i 
componenti della Giunta Esecutiva della SdS P.se; 

- con Provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 2 del 26/10/2016 è stato 
nominato il Direttore della SdS P.se a far data dal 1° novembre 2016; 

Preso atto che  la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12305 del 
16/11/2016 ha approvato l’Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di 
continuità assistenziale - buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” a valere sul 
POR FSE 2014 – 2020, Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà; 
 
Preso atto che questo consorzio ha provveduto ad inviare a Regione Toscana 
entro il termine di scadenza del 30/12/2016 il Progetto denominato 
“Domiciliarità Integrata Continuum Ospedale Territorio – D.I.C.O.T.” con 
soggetto capofila la SDS Pistoiese in risposta all’avviso pubblico di cui al Decreto 
RT 12305/2016; 
 
Dato che nella Parte Terza del BURT del 13 settembre 2017 è stato pubblicato il 
Decreto n. 12511 del 29 agosto 2017 “POR FSE 2014-2020 Attività PAD 
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B.2.1.3.A). Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale 
- buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”. Approvazione graduatoria 
progetti per zona distretto e impegno risorse.” e che il progetto D.I.C.O.T. è stato 
ammesso e finanziato per un importo a € 486.703,00; 
 
Considerato che la Società della Salute Pistoiese, in qualità di soggetto attuatore 
del progetto D.I.C.O.T. è tenuta ad avviare una procedura di evidenza pubblica 
per la selezione degli operatori economici per l’erogazione di prestazioni relative ai 
buoni servizio a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria dei progetti 
sul BURT, secondo quanto indicato nell’articolo 8 dell’Avviso pubblico 
“Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per 
sostegno alla domiciliarità”; 
 
Considerato inoltre che lo stesso articolo 8 dell’Avviso pubblico 
“Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per 
sostegno alla domiciliarità” definisce i termini e le modalità per la selezione degli 
operatori economici per l’erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio; 
 
Precisato che tale atto non comporta impegno di spesa; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;  
 

DETERMINA 
 
1) di approvare l'Avviso di cui all'Allegato A del presente provvedimento facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai relativi fac – 
simile di manifestazione d’interesse: 

- Allegato B1: Modello di manifestazione d’interesse – Operatori economici 
accreditati che forniscono prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie 

- Allegato B2: Modello di manifestazione d’interesse – Soggetti economici 
gestori di RSA 

- Allegato B3: Modello di manifestazione d’interesse – Professionisti sanitari 
infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale 

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

 
 
      IL DIRETTORE  
     Società della Salute Pistoiese 
      Daniele Mannelli  
 
 
 

PUBBLICATA 
Pistoia, 27/09/2017 
     L’addetto alla pubblicazione 
      Daniele Mannelli 
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