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IL  DIRETTORE  

PREMESSO CHE con atto ai rogiti del Segretario Comunale 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 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 2 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  di  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”; 

VISTA la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 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  e  Infanzia  e  Adolescenza,
Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità”;

VISTA  la  delibera dell’Assemblea  dei  Soci  n.28 del  10/12/2010  con la  quale  è  stata  assunta  la
decisione di procedere, a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi
sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 

VISTA la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 “Approvazione regolamento di
contabilità della SdS Valdinievole”;

VISTA la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  della  SdS  n.  7  del  25.05.2011  “Regolamento  di
Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n.13 del 12.12.2016 avente per oggetto “Servizi di Salute
Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta
da parte della SDS della Valdinievole” a far data dal 01/04/2017;

VISTA   la  delibera  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Sanitaria  Usl  Toscana  Centro  n.385  del
20.03.2017 che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale
Adulti e Infanzia adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall’01/04/2017;

VISTA la delibera dell’Assemblea di Soci della SdS n.2 del 5/3/2021 avente per oggetto:”Programma
operativo Annuale 2021. Approvazione”

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”
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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 determina del Direttore SdS n. 27 del 20/06/2019 “Assunzioni ad interim in via temporanea
delle funzioni dell’Unità Funzionale d’integrazione socio sanitaria al Direttore della SdS Valdinievole”
dal  1.06.2019,  data  di  sottoscrizione  dell’incarico  di  Direttore  della  SdS  Valdinievole,  in  via
temporanea e urgente, e fino al 31/05/2022;

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 determina n.250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative
relativamente all’Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria;

RICHIAMATA  la  Delibera  della  Giunta  della  Regione  Toscana  n.  645/21  avente  per  oggetto:
”Aggiornamento  Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio
e  la  tutela  della  salute  degli  utenti  e  degli  operatori  finalizzato  al  funzionamento  delle  strutture
semiresidenziali per persone con disabilità e per anziani”;

VISTA  la  nostra  richiesta  Prot.1235  del  18/03/2020  dove  si  richiede  alle  Cooperative  la  loro
disponibilità ad effettuare, nel rispetto della normativa vigente e delle previste misure di contenimento
del Covid19, prestazioni nei confronti di soggetti anziani o adulti disabili;

VISTA l’adesione da parte del Consorzio Comars del 20/03/2020 e la nostra risposta per “Attivazione
interventi  sostitutivi  domiciliari  individuali  e  ristretti  nei  Centri  Socio  Riabilitativi  prot.1343  del
27/03/2020;

VISTE le fatture emesse da  Comars Cooperativa sociale onlus, per quanto sopra esposto per il
periodo 2021 presso i 4 Centri Socio-Riabilitativi e 1Centro Semiresidenziale, di seguito elencate:

 Fatt. n.724 del 20/04/2022 € 26.967,86 + iva 5% = 28.316,25

 Fatt. n.725 del 20/04/2022 €   6.890,19 + iva 5% =   7.234,70

Presenti nel rispettivo elenco di liquidazione:
n. 334/22 di € 33.858,05 + iva 5% = 35.550,95;

PRESO ATTO della normativa contenuta nell’art. 2 comma 9, della Legge n.286 del 24.11.2006, di
conversione  del  Decreto  Legge  n.262/2006,  in  tema  di  pagamenti  superiori  a  €.10.000,  come
modificato dalla L.205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1 Marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il
limite minimo per la verifica degli adempimenti e del nulla osta rilasciato dal competente Ente”;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art.16 e 16/bis della Legge n.2 del 28.01.2009 di conversione
del Decreto Legge anticrisi n.185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 –
Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

RICORDATO l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini
dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti  (c.d. SPLIT PAYMENT) compete ai
cessionari  o  committenti  il  versamento  dell’imposta  IVA,  secondo  modalità  e  termini  fissati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
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VISTO  quanto  disposto  dagli  art.71  bis,  “Società  della  salute:  finalità  e  funzioni”  e  71  novies,
“Direttore della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO  l’art.  107,  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”,  comma  3,  lettera  d)  del  Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del  servizio  finanziario  e  sono  esecutivi  con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa:

di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, al Consorzio Sociale Comars Onlus di
Arezzo con sede in via G. Ciuffoni Stanghini,  12, - 52048 Monte San Savino (AR) – P.Iva e C.F.
01439050517 per quanto esposto in narrativa, per un importo complessivo di € 35.550,95 (inclusa iva
al 5%) che sarà successivamente versata ad opera di questa SdS, mentre l’importo di € 33.858,05
verrà  accreditato  sul  conto  corrente  dedicato  comunicato  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 7,  della  L.
136/2010;

1. di  dare  atto  che la  suddetta  spesa  di  € 33.858,05  trova copertura  nel  competente  conto
economico del bilancio d’esercizio 2021 n. 06 02 181455 sul budget 02-02-356 e 02-02-361 

2. 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;

3. di trasmettere il presente provvedimento a: 

• Area Funzionale Tecnico Amministrativa

• Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale;

p. Il Responsabile dell’ U.F. Integrazione Socio Sanitaria

il Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali
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