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IL  DIRETTORE  

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati
in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono  stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della
Salute della Valdinievole,  con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle
attività socio-sanitarie e socio-assistenziali  di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n.
40/2005 s.m.i, e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del
23.11.2009;

Preso  atto  della  delibera  dell’Assemblea  dei  soci  n.  2  del  20.02.2020  ad  oggetto  “Statuto  e
Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto
della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il
quale la sottoscritta è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la nota del 12.01.2022 prot. sds n. 139 (I/1) con cui il Direttore SdS, Patrizia Baldi individua il
Responsabile dell’Area Funzionale Tecnica Amministrativa, Dott. Giovanni Natali,  quale suo vicario
nello svolgimento della sua funzione di Direttore della SdS Valdinievole,  compresa la firma di atti
(delibere, determine e quant’altro);

Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019
avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via
sperimentale della DGRT 269/2019” per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio –
sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti  e Infanzia e Adolescenza,
Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n.9 del 26/04/2021 avente per oggetto: “Bilancio preventivo
economico 2021, pluriennale 2021-2023 e Piano Programma 2021. Approvazione”; 

Vista  la  determina  del  Direttore  della  SdS Valdinievole  n.14  del  05/05/2021  avente  per  oggetto:
“Assegnazione  dei  budget  a  seguito  dell’approvazione  del  Bilancio  preventivo  economico  2021
avvenuto con delibera dell’Assemblea dei Soci n.9 del 26.04.2021. Adozione”; 

Vista la delibera n.6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato
di Salute 2020-2022; 

Vista la Determina del Direttore n.33 del 07.10.2021 “Piano degli obiettivi della Società della Salute
della Valdinievole anno 2021. Approvazione”,

Vista  la  Delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  n.16  del  12/10/2021,  avente  per  oggetto:”Bilancio
preventivo economico SdS anno 2021. Variazione nr.1”;

Vista la Determina del Direttore n.41 del 30.10.2021, avente per oggetto:”Assegnazione e variazione
dei  budget  e del  Piano degli  obiettivi  a  seguito dell’approvazione della  variazione di  bilancio  n.1
avvenuta con delibera dell’Assemblea dei Soci n.16 del 12/10/2021. Adozione.”;

Vista la delibera della G.E. della SdS Valdinievole nr. 12 del 17.04.2019 ove si approvava il Progetto
d’Intervento dell’As.Va.L.T. nel settore delle cure palliative rivolte ai cittadini della Valdinievole;
Dato atto che:
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-  tale  progetto  si  prefiggeva  come  obiettivo  quello  di  migliorare  la  continuità  e  la  capillarità
dell’Assistenza Domiciliare dei malati inguaribili affiancando al personale del SSN un medico ed uno
psicologo;
- il  Progetto e le finalità dello stesso rispondono a pieno agli  obiettivi e alle aspettative di questo
Consorzio;
-  il  progetto  è  iniziato  successivamente  alla  data  prevista  dell’01.06.2019  anche  a  causa  della
pandemia;

Considerato che, nell’atto sopra richiamato, si prevedeva l’erogazione di un contributo a carico della
SdS  Valdinievole  di  €.  20.000,00  determinato  in  considerazione  della  presenza  di  contributi
provenienti da soggetti privati;

Considerato che tale progetto è stato ritenuto meritevole d’interesse anche da parte della Banca di
Pescia e Cascina che, in risposta alla ns. nota del 19.09.2019, prot. 3355, ha riconosciuto la somma
di €. 15.000,00 (già incassate dalla SdS Valdinievole);

Dato atto che la spesa complessiva per il periodo in questione è stata di €. 72.741,15 che, al netto
della somma di €. 15.000,00 riconosciuta dalla Banca di Pescia e Cascina, è da ripartirsi al 50% tra la
SdS Valdinievole e l’As.Va.L.T.;

Vista:
- la relazione inerente lo svolgimento del progetto nel periodo dal 15.09.2020 al 31.12.2021 e il conto
economico  relativo  all’attività  svolta  in  tale  periodo  trasmessi  da  As.Va.L.T.  (Prot.  SdS 2764  del
31.05.202);
- la nota di debito nr. 1 del 02.01.2022 di €. 5.783,27 e la nr. 2 del 02.01.2022 di €. 23.087,30 emesse
da As.Va.L.T.;

Dato atto che la somma a carico della SdS Valdinievole ammonta ad €. 28.870,57 corrispondente
appunto alle note di debito nr. 1 e 2 del 02.01.2022 emesse da As.Va.L.T. per il progetto in questione
che trova copertura nel bilancio preventivo economico 2021 – 2023 – annualità 2021 per €. 20.000,00
sul conto 0602 173630 budget 02-02-158 e per €. 8.870,57 sul conto 0605 223600 budget 05-04-054;

Ritenuto opportuno trasferire ad As.Va.L.T. la somma di €. 15.000,00 incassata dalla SdS Valdinievole
dalla Banca di Pescia e Cascina a titolo di contributo per lo svolgimento del progetto in questione;

Con  riferimento  alla  presente  erogazione  si  precisa  che  le  somme pagate  a  titolo  di  contributo
economico non sono soggette a CIG in quanto non rientrano nella nozione di appalto di servizi tra
l'ente ed un terzo così come disposto dall’ANAC;

Che l’Ente in questione ha i requisiti previsti, dal D. Lgs. 460/97 per essere inquadrato tra gli Enti Non
Commerciali, ovvero tra le ONLUS e, pertanto, il contributo in oggetto NON è soggetto alla ritenuta di
acconto prevista dall’art. 28, 2° c., del Dpr 29.9.1973 n. 600;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
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- di approvare le premesse del presente atto;

- di  approvare  la  rendicontazione  trasmessa  dall’As.Va.L.T.  (relazione  e  conto  economico)
relativamente  al  progetto  Cure  Palliative  svolto  nel  periodo  dal  15.09.2020  al  31.12.2021
autorizzato  con  delibera  della  G.E.  n.  12  del  17.04.2019  dando  che  la  spesa  complessiva
ammonta ad  €.  72.741,15  e  procedendo  alla  liquidazione  delle  note  di  debito  nr.  1  e  2  del
02.01.2022 emesse da As.Va.L.T.:

- di imputare la spesa di €. 28.870,57 nel bilancio preventivo economico 2021 – 2023 – annualità
2021 per €. 20.000,00 sul conto 0602 173630 budget 02-02-158 e per €. 8.870,57 sul conto 0605
223600 budget 05-04-054;

- di  procedere al  trasferimento  all’ As.Va.L.T.  della  somma di  €.  15.000,00 introitata dalla  SdS
Valdinievole a fronte del contributo erogato dalla Banca di Pescia e Cascina per la realizzazione
del progetto in questione;

- conformemente a quanto previsto all’articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013
l’atto di concessione inerente il  contributo in erogazione non viene pubblicato nel sito internet
della  SdS  Valdinievole  (sezione  Amministrazione  trasparente  /  sottosezione  di  primo  livello
Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici  /sottosezione  di  secondo  livello  Atti  di
concessione)  in  quanto  l’obbligo  riguarda gli  atti  di  concessione delle  sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato  articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di
importo superiore a mille euro;

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della
struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

- di trasmettere il presente provvedimento a:
o all’Unità Funzionale d’Integrazione Socio-Sanitaria;
o all’Area Funzionale Tecnico Amministrativa;

p. Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole
Responsabile Area Tecnico Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali
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