
Per chi vuol rendersi conto dell’operato della Società della Salute di Pistoia qui 
sotto riportiamo gli atti resi pubblici sull’albo della stessa  
 
 
ATTI DEL PRESIDENTE 
 
PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE 

• Provvedimento n. 1 del 23.09.2010 – Nomina del Vice Presidente della SdS Pistoiese  

DECRETI DEL PRESIDENTE 
• Decreto n. 1 del 20.06.2011 – Nomina del Direttore della SdS Pistoiese sulla scorta del 

Curriculum formativo professionale del dott. Luigi Rossi 
 
ATTI DEL DIRETTORE DELLA SDS 
 
ANNO 2011 
 
Determinazione n. 1 del 21.12.2011 – Progetto CON-tatto – adesione al progetto e 

compartecipazione alla spesa presentato da il Gruppo Incontro Società alla Regione Toscana per 
ottenere l’erogazione di uno specifico finanziamento sulla base dei criteri previsti dalla delibera 
di Giunta Regionale n° 236 del 11.04.2011, progetto finanziato Regione dalla Toscana con Decreto 
n. 4257 del 04 Ottobre 2011 con a un contributo finanziario di €.100.000,00 concesso alla 
Provincia (?) per la realizzazione del progetto CON-tatto. 
 
ANNO 2012 
 
Determinazione n. 1 del 02.01.2012 – Rimborso del finanziamento anticipato dal Comune di 

Pistoia per il Fondo Non Autosufficienza Determinazione n. 2 del 02.01.2012 – Trasferimento di 
una quota parte del Fondo per la Non Autosufficienza – (periodo gennaio-maggio 2011) per 

prestazioni e contributi relativi al periodo luglio-dicembre 2011 Determinazione n. 3 del 

12.03.2012 – Trasferimento di una quota parte del Fondo per la Non Autosufficienza – (periodo 
gennaio-maggio 2011) per prestazioni e contributi relativi al periodo luglio-dicembre 

2011 Determinazione n. 4 del 29.03.2012 – Approvazione avviso pubblico per la presentazione 

dei progetti per la “Vita Indipendente” – annualità 2012 Determinazione n. 5 del 19.06.2012 – 
Pubblicazione graduatoria dei progetti per la “Vita Indipendente. Fase a regime” – annualità 

2012  

  
ATTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
  
ANNO 2010 
 
Deliberazione n. 1 del 29.09.2010 – Procedimento affidamento incarico di Direttore della SdS 
Pistoiese – Approvazione avviso pubblico 
Deliberazione n. 2 del 19.10.2010 – Nomina responsabile pubblicazione atti e nomina 
responsabile del protocollo 
 Deliberazione n. 3 del 19.10.2010 – Modalità di avvio del periodo transitorio – provvedimenti 
  
ANNO 2011 

 
Deliberazione n. 1 del 26.04.2011 – Fondo Regionale per la non autosufficienza – anno 2011 – 
anticipazione da parte del Comune di Pistoia 
Deliberazione n. 2 del 11.05.2011 
Deliberazione n. 3 del 02.08.2011 – Contratto del Direttore SdS: presa d’atto 
Deliberazione n. 4 del 02.08.2011 – Approvazione bozza di avviso pubblico per il reclutamento 
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dei componenti il Collegio sindacale della SdS 
Deliberazione n. 5 del 02.08.2011 – Approvazione modulo di domanda per partecipazione al 
Comitato di Partecipazione e Consulta del Terzo Settore  
Deliberazione n. 6 del 10.10.2011 – Partecipazione – Consulta del Terzo Settore e Comitato di 
Partecipazione – Provvedimenti 
Deliberazione n. 7 del 10.10.2011 – Progetti speciali per la Montagna – anno 2011 
Deliberazione n. 8 del 10.10.2011 – Progetto per rafforzare le azioni contro la violenza alle donne 
  
ANNO 2012  
 
Deliberazione n. 1 del 12.04.2012 – Fondo della Non autosufficienza: modalità di accesso, criteri 

di utilizzo e soglie  contributive  Deliberazione n. 2 del 12.04.2012 – Approvazione costituzione 
della Consulta del Terzo Settore e del relativo Regolamento organizzativo 
Deliberazione n. 3 del 12.04.2012 – Approvazione e costituzione del Comitato di Partecipazione, 
del relativo Regolamento organizzativo e delle cariche 
Deliberazione n. 4 del 10.07.2012 – Elezione del Presidente SdS Pistoiese 
Deliberazione n. 5 del 10.07.2012 Deliberazione n. 6 del 17.12.2012 – Progetti speciali per la 
montagna – anno 2012  approvazione 
Deliberazione n. 7 del 17.12.2012 – Progetti dell’Area Socio Sanitaria Pistoiese – approvazione 
 
ANNO 2013 
 
Deliberazione n. 1 del 24.07.2013 – Fondo della Non autosufficienza – situazione attuale – 

prospettive Deliberazione n. 2 del 24.07.2013 – Progetto Vita Indipendente anno 2013 – 
approvazione graduatoria  
Deliberazione n. 3 del 24.07.2013 – Deliberazione GE n 3 del 22 maggio 2013 – Valutazione 
dell’attività svolte dal Direttore anni 2011 – rettifica deliberazione 
Deliberazione n. 4 del 24.07.2013 – Compenso del Direttore SdS Agosto 2011/Aprile 2013 – 
approvazione tabelle  riepilogative 
Deliberazione n. 5 del 24.07.2013 – Coordinamento e gestione amministrativa / contabile della 
Sds – definizione modalità 
 
ANNO 2014 
 
Deliberazione n. 1 del 17.04.2014 – Avviso ex art. 20 dello Statuto della SdSP per la nomina del 

direttore – Discussione e approvazione Deliberazione n. 2 del 17.04.2014 – Avviso per la nomina 
del consiglio sindacale ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della SdSP – discussione e approvazione 
Deliberazione n. 3 del 17.04.2014 – Fondo per la Non Autosufficienza – avviso per i cittadini 
anno 2014 – discussione e  approvazione 
Deliberazione n. 4 del 17.04.2014 – Varie ed eventuali – riconoscimento dell’attività di gestione 
amministrativo-contabile svolta dal Comune di Pistoia per la Società della Salute – discussione e 
approvazione. 
 
ATTI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

ANNO 2010 
 
Deliberazione n. 1 del 15.09.2010 – Insediamento dell’Assemblea dei Soci 
Deliberazione n. 2 del 15.09.2010 – Elezione del Presidente 
Deliberazione n. 3 del 15.09.2010 – Elezione dei componenti la Giunta Esecutiva 

 

ANNO 2011 
 
Deliberazione n. 1 del 12.04.2012 – Fondo della Non autosufficienza: modalità di 
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accesso, criteri di utilizzo e soglie contributive 
Deliberazione n. 2 del 12.04.2012 – Approvazione costituzione della Consulta del 
Terzo Settore e del relativo Regolamento organizzativo 
Deliberazione n. 3 del 12.04.2012 – Approvazione e costituzione del Comitato di 
Partecipazione, del relativo Regolamento organizzativo e delle cariche 
Deliberazione n. 4 del 10.07.2012 – Elezione del Presidente SdS Pistoiese 
Deliberazione n. 5 del 10.07.2012 – Elezione dei componenti la Giunta Esecutiva 
della SdS Pistoiese 
Deliberazione n. 6 del 17.12.2012 – Progetti speciali per la montagna – anno 2012 – 
approvazione 
Deliberazione n. 7 del 17.12.2012 – Progetti dell’Area Socio Sanitaria Pistoiese – 
approvazione 
 

 
ANNO 2013 
 
Deliberazione n. 1 del 24.07.2013 – Fondo della Non autosufficienza – situazione 
attuale – prospettive 
Deliberazione n. 2 del 24.07.2013 – Progetto Vita Indipendente anno 2013 – 
approvazione graduatoria 
Deliberazione n. 3 del 24.07.2013 – Deliberazione GE n 3 del 22 maggio 2013 – 
Valutazione della attività svolte dal Direttore anni 2011 – rettifica deliberazione 
Deliberazione n. 4 del 24.07.2013 – Compenso del Direttore SdS Agosto 
2011/Aprile 2013 – approvazione tabelle riepilogative 
Deliberazione n. 5 del 24.07.2013 – Coordinamento e gestione amministrativa / 

contabile della SdS – definizione modalità  
 

 
ANNO 2014 
Deliberazione n. 1 del 17.03.2014 – Fondo della Non autosufficienza – integrazione 
del gruppo di lavoro costituito con deliberazione n.1 del 24 luglio 2013 
Deliberazione n. 2 del 17.03.2014 – Fondo per la Non Autosufficienza – gestione del 
FNA: punti essenziali e strategici condivisi nel gruppo di lavoro 
Deliberazione n. 3 del 17.03.2014 – Fondo per la Non Autosufficienza – 2° tranche 
2012 e progetto “Vita Indipendente anno 2013” : suddivisione budget e modalità di 
utilizzo 
Deliberazione n. 4 del 17.04.2014 – Documento di bilancio redatto dal gruppo 
tecnico costituito con deliberazione dell’assemblea della SdSP n. 5 del 24 luglio 
2013 – Approvazione  

Deliberazione n. 5 del 17.04.2014 – Avviso ex art. 20 dello Statuto della SdSP per la 
nomina del direttore – discussione e trasmissione 
Deliberazione n. 6 del 17.04.2014 – Avviso per la nomina del collegio sindacale ai 
sensi dell’art. 23 dello Statuto della SdSP – discussione e approvazione 
Deliberazione n. 7 del 17.04.2014 – Fondo per la Non Autosufficienza – 
suddivisione budget per interventi anno 2014 – discussione e approvazione 
Deliberazione n. 8 del 17.04.2014 – Varie ed eventuali – riconoscimento dell’attività 
di gestione amministrativo-Contabile svolta dal Comune di Pistoia per la Società 

della Salute – discussione e approvazione 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