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IL  PRESIDENTE   
 
 
Premesso che: 

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto 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 propria deliberazione 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; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l’Assessore del 
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 
Considerato che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, dottor Daniele Mannelli, ha concluso il suo 
incarico il 31/10/2022 e che, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 
del 10/10/2022, è stato conferito alla Presidente della Società della Salute Pistoiese il mandato alla 
effettuazione di colloqui con candidati idonei alla nomina di Direttore della Società della salute Pistoiese; 
 
Tenuto conto che con la stessa deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 
del 10/10/2022, nelle more della nomina del direttore, è stata proposta, con la finalità di assicurare la continuità 
dell’azione consortile, l’individuazione della dottoressa Silvia Mariotti, titolare di incarico di funzione 
organizzativa della SdS Pistoiese, quale responsabile della espressione di parere di regolarità contabile e 
tecnica degli atti che saranno adottati con provvedimento della Presidente a decorrere dal 1 novembre 2022, 
nelle more della nomina del direttore; 
 
Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia che ne ha 
compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione dell’Assemblea dei 
Soci n. 27 del 21/10/2022; 
 
Considerato che, a causa dell’evento sopra citato, la Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di 
registrazioni dei dati di contabilità e che ciò comporta l’impossibilità di esprimere un parere in merito alla 
regolarità contabile del presente atto amministrativo, in merito al quale pertanto la dott.ssa Silvia Mariotti è 
chiamata a rilasciare il solo parere di regolarità tecnica; 
 
Dato atto che la registrazione dei costi derivanti dalla adozione di questo atto è attuata in maniera tale da 
assicurare che questi saranno inseriti nel software al momento del rispristino di funzionalità; 
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Richiamata la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (FSE), 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” la quale ha previsto 
l’assegnazione di risorse destinate ai soggetti titolari dell’intervento di “Sostegno di Inclusione Attiva” (SIA) 
sostituito dal “Reddito di Inclusione” (REI), istituito con Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a partire 
dal 1° gennaio 2018;  
 
Richiamato l’Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali 
con Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, PON “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del 
Sostegno per l’Inclusione Attiva e relativi avvisi di rettifica, di cui ai Decreti Direttoriali n. 274 e n. 359 del 2016, 
sulla base delle sopravvenute articolazioni degli Enti capofila da parte delle Regioni. Il PON Inclusione prevede, 
negli Assi 1 e 2, di supportare l’implementazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà 
assoluta, basata sull’integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di 
accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono tale misura 
economica; 
 
Richiamato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di Reddito di 
Cittadinanza e di Pensioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che stabilisce il 
Reddito di Cittadinanza (RDC) quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al 
lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, e che ha posto in capo ai servizi 
sociali dei Comuni la definizione del Patto per l’inclusione sociale per la platea dei beneficiari più lontana dal 
mercato del lavoro, richiamando la disciplina già prevista per il Reddito di Inclusione; 
 
Richiamato il Decreto ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 il quale, a seguito dell’intesa acquisita in Conferenza 
unificata nella seduta del 27/06/2019, approva le Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale; 
 
Preso atto:  
- dell’Avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale con Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019, successivamente modificato 
dai Decreti Direttoriali n. 461 del 29 novembre 2019 e n. 02 del 27 febbraio 2020, per la presentazione di 
progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale 
Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”; 
- del Decreto Direttoriale n. 461 del 29/11/2019 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che ha ripartito 
le risorse tra gli ambiti territoriali, previa presentazione di proposte progettuali, e la Società della Salute P.se, a 
cui sono state assegnate le risorse per un importo pari a €. 213.450,00 (Convenzione di Sovvenzione n°AV1-
317), risulta soggetto attuatore delle attività previste e deve svolgere, come previsto nel progetto, le funzioni di 
direzione generale finalizzate a garantire l’accesso ai servizi socio-assistenziali e la presa in carico da parte 
della rete socio-assistenziale, a coordinare, monitorare e verificare le tempistiche e le modalità di realizzazione 
delle azioni progettuali. 
 
Dato atto della determinazione a contrarre n. 60 del 13.3.2017 con cui veniva disposto avvio  dell’’istruttoria 
pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla coprogettazione e alla 
gestione REGIONE TOSCANA Società della Salute Pistoiese C.F. 90048490479 Viale Giacomo Matteotti, 35 - 
51100 PISTOIA Documento firmato digitalmente in partenariato di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito 
del progetto ministeriale denominato “Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA)”. Con provvedimento n. 184 del 4 
settembre 2017 per le motivazioni in essa richiamate, si è proceduto ad individuare in via definitiva il soggetto 
coprogettante con la Società della Salute Pistoiese: Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato da 
CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative sociale – Società cooperativa 
sociale con sede legale in Firenze Via Valdipesa n. 1 C.F. e P.I. 04876970486, (Mandataria), GLI ALTRI società 
cooperativa sociale per azioni ONLUS avente sede legale in Pistoia, Via G. Tomasi di Lampedusa 149 C.F. e 
P.I. 01221640475(Mandante), poi diventata ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. a seguito di fusione per 
incorporazione a far data dal 01/06/2022, ASSOCIZIONE DI VOLONTARIATO POZZO DI GIACOBBE ONLUS 
C.F. 90005840476 (mandante), L’ORIZZONTE Cooperativa sociale a r.l. ONLUS, C.F. e P.I. 01065160473 
(mandante), CURIA VESCOVILE DI PISTOIA C.F. 90006240478 (mandante); 
 
Dato atto della determinazione n. 133 del 23/03/2021 con cui veniva disposta la proroga al 31 dicembre 2021 
del contratto stipulato con il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) composto dal capofila “CO&SO– 
Consorzio per la cooperazione e la solidarietà-Consorzio di Cooperative sociali- Società cooperativa sociale” 
che agisce tramite la propria cooperativa sociale consorziata “Arké”’, e dai Partners “Associazione di  
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volontariato Pozzo di Giacobbe”, “Gli Altri Società Cooperativa sociale per azioni onlus”, Cooperativa Sociale 
“L’Orizzonte” e Curia vescovile di Pistoia (CIG 70108543BE e CUP E69J160006600007 – Procedura di 
coprogettazione per la realizzazione di interventi e servizi innovativi e sperimentali per il sostegno all’inclusione 
attiva – Individuazione del soggetto collaboratore”, un Accordo di collaborazione per la realizzazione di 
interventi innovativi e sperimentali); 
 
Dato atto della determinazione n. 239 del 25 maggio 2021 con cui veniva disposta l’opzione del quinto 
contrattuale ai sensi dell’art 106 del D.Lgs 50/16 e ssmm e dell’art 7 del suddetto contratto.   
 
Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’ allegato A)  al presente provvedimento, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, relative alle attività svolte a valere sul PAIS - Convenzione n° AV1-
317 dei Partners “CO&SO–Consorzio per la cooperazione e la solidarietà-Consorzio di Cooperative sociali- 
Società cooperativa sociale”, “Gli Altri Società Cooperativa sociale per azioni onlus”, poi diventata ARCA 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L a seguito di fusione per incorporazione a far data dal 01/06/2022 e 
Cooperativa Sociale “L’Orizzonte”; 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del DPR 62/2016; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati; 
 
Visto 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’IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 20-12-2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022–2024; 
 
 

 
DISPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
 

1) Di liquidare e pagare a favore dei Partners “CO&SO–Consorzio per la cooperazione e la solidarietà-
Consorzio di Cooperative sociali- Società cooperativa sociale”, “Gli Altri Società Cooperativa sociale 
per azioni onlus”, poi diventata ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L a seguito di fusione per 
incorporazione a far data dal 01/06/2022 e Cooperativa Sociale “L’Orizzonte”; la somma 
complessiva di €. 6.791,85 di cui €. 323,41 per IVA da versare all’erario secondo l’elenco allegato al 
presente provvedimento a valere sui conti 1302176600/1204080045; 
 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 
 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese; 
 
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro; 

 
5) di dare atto, che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni, oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I termini per la 
presentazione del ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del 
presente atto. 

 
 

       LA  PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 



ALLEGATO A

SOGGETTO EMITTENTE N. DOCUMENTO
DATA 

DOCUMENTO
IMPONIBILE IVA TOTALE

GLI ALTRI 1439 30/09/2021 509,52 €                    25,48 €                    535,00 €             
GLI ALTRI 1461 31/10/2021 208,44 €                    10,42 €                    218,86 €             
GLI ALTRI 138 18/02/2022 324,24 €                    16,21 €                    340,45 €             
GLI ALTRI 139 18/02/2022 532,68 €                    26,63 €                    559,31 €             
GLI ALTRI 140 18/02/2022 787,44 €                    39,37 €                    826,81 €             

ARCA 1322 18/07/2022 115,80 €                    5,79 €                      121,59 €             
ARCA 1323 18/07/2022 185,28 €                    9,26 €                      194,54 €             

TOTALE 2.663,40 €                  113,16 €                   2.796,56 €          
IBAN IT55G0538713802000035215156 CONTO 1302176600 CONTO 1204080045

SOGGETTO EMITTENTE N. DOCUMENTO
DATA 

DOCUMENTO
IMPONIBILE IVA TOTALE

CO&SO 1697 22/11/2021 175,00 €                    8,75 €                      183,75 €             
CO&SO 1707 22/11/2021 676,84 €                    33,84 €                    710,68 €             

CO&SO
NC 1161 a storno parziale 

ft 1707
18/07/2022 46,32 €-                      2,32 €-                      48,64 €-               

CO&SO 348 28/02/2022 841,56 €                    42,08 €                    883,64 €             
CO&SO 349 28/02/2022 669,16 €                    33,46 €                    702,62 €             
CO&SO 350 28/02/2022 142,86 €                    7,14 €                      150,00 €             
CO&SO 473 14/03/2022 558,50 €                    27,93 €                    586,43 €             

TOTALE 3.017,60 €                  150,88 €                   3.168,48 €          
IBAN IT20X0306909606100000003771 CONTO 1302176600 CONTO 1204080045

SOGGETTO EMITTENTE N. DOCUMENTO
DATA 

DOCUMENTO
IMPONIBILE IVA TOTALE

L'ORIZZONTE 183 30/11/2021 416,88 €                    20,84 €                    437,72 €             
L'ORIZZONTE 193 31/12/2021 370,56 €                    18,53 €                    389,09 €             

TOTALE 787,44 €                     39,37 €                      826,81 €             
IBAN IT14B0306909606100000074560 CONTO 1302176600 CONTO 1204080045



                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 14 del 18-11-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal  18-11-2022    al  03-12-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  18-11-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


