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IL  DIRETTORE  

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 il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

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

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  27  del  29/11/2017  con  la  quale  sono  stati  nominati  i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Preso atto che con deliberazione n. 2 del 03 febbraio 2016 la Giunta Esecutiva ha recepito l’Avviso pubblico,
approvato con decreto dirigenziale regionale n. 6456 del 23.122015, “Servizi di accompagnamento al lavoro per
persone disabili e soggetti vulnerabili” Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione della manifestazione di
interesse  relativa  alla  co-progettazione  di  interventi  a  valere  sul  POR  FSE  RT  2014-2020  –  ASSE  B  –
INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA’;

Preso atto che questo consorzio ha provveduto ad inviare a Regione Toscana entro il termine di scadenza del
27.04.2016 il  Progetto  denominato  “COR.A.L.  CORresponsAbilità  al  Lavoro”  con  soggetto  capofila  la  SDS
Pistoiese in risposta all’avviso pubblico di cui al Decreto RT 6546/2016;

Dato che nella Parte Terza del BURT del 24 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto n. 7781 del 26 luglio 2016
“POR FSE 2014-2020 Linea di Attività B.1.1.1.A) - avviso “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone
disabili e soggetti vulnerabili” - approvazione graduatorie per zone distretto.” e che il progetto COR.A.L. è stato
ammesso e finanziato per un importo a € 700.766,68;

Considerato che la Società della Salute Pistoiese, come indicato nella convenzione sottoscritta con la Regione
Toscana per la realizzazione del progetto “COR.A.L. - CorresponsAbilità al Lavoro” - Codice progetto: 147285,
risulta soggetto attuatore delle attività previste nel progetto e capofila di Associazione Temporanea di Scopo
costituita in data 22/09/2016 con i seguenti enti:

1- PIN Soc. Cons. A R.L. Servizi Didattici 
2- IL BAOBAB Soc. Coop. A R.L.
3- IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO SRL
4- COOP. SOCIALE SE.AF. Scpa
5- FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE TOSCANA
6- CONSORZIO CO.RI.
7- L'ORIZZONTE COOP. SOCIALE
8- CO&SO CONSORZIO COOPERATIVE 
9- MANUSA COOPERATIVA SOCIALE
10- CONSORZIO METROPOLI SCS ONLUS
11- ASTIR SOC. COOP. SOCIALE
12- INTEGRA S.C.R.L.
13- GEMMA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS
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14- POZZO DI GIACOBBE ONLUS
15- CONSORZIO MESTIERI TOSCANA
16- SAPERI APERTI SOC. COOP.
17- ARKÈ SOC. COOP.
18- GLI ALTRI SOC. COOP.
19- LA SPIGA DI GRANO COOP. SOC.
20- GRUPPO INCONTRO COOP. SOC.

Tenuto conto che i partner dell’ATS hanno sottoscritto un Regolamento interno nel quale hanno concordato e
stabilito  le  modalità  di  governance  del  progetto,  le  procedure  amministrative,  di  rendicontazione,  le  quote
finanziarie assegnate alle singole attività previste dal progetto e l’allocazione delle risorse fra i partner come da
Piano Economico di Dettaglio allegato al Regolamento come Allegato A;

Considerato che durante il biennio di svolgimento delle azioni progettuali sono stati coinvolti 101 destinatari di
cui 18 hanno fatto stage in aziende e almeno 55 hanno partecipato a laboratori tematici e formazione e che,
trattandosi di soggetti disabilità motorie e psichiche, si è reso necessario l’accompagnamento tramite servizio di
trasporto da e verso le attività giornaliere.

Tenuto conto che in fase di progettazione è stato definito che il servizio di trasporto venisse svolto dal partner di
progetto FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE TOSCANA, come da loro candidatura alla fase di co-
progettazione, e che successivamente, a seguito della sottoscrizione del Regolamento di ATS sopracitato, era
stato assegnato relativo budget per la realizzazione del servizio d trasporto.

Preso atto della richiesta presentata da FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE TOSCANA con nota
prot. n. 375 del 13/02/2019 con cui sono state espresse le criticità economiche per lo svolgimento del trasporto
degli utenti del progetto CORAL che è stato di maggiore entità rispetto a quanto previsto nel progetto data la
tipologia di utenza e che doveva trovare continuità per tutta la durata del progetto pena l’interruzione delle
attività progettuali e la non ammissibilità delle spese che avrebbe coinvolto l’intero partenariato;

Ritenuto opportuno da parte della Società della Salute Pistoiese in quanto capofila del progetto di farsi carico
del 50% delle spese che hanno superato il PED assegnato alla FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE
TOSCANA per un importo pari ad € 49.063,82 che trova copertura economica sul conto 12.02.034100 QUOTE
INUTILIZZ.DA REGIONE X QUOTA F.S. VINCOLATO;

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 26/2018, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019- 2021;

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1) di liquidare e pagare a favore della FEDERAZIONE REGIONALE MISERICORDIE TOSCANA partner
del progetto CORAL la somma di € 49.063,82 esente IVA, relativamente alla richiesta di rimborso per lo
svolgimento del  servzio di trasporto per  gli utenti del progetto “COR.A.L. - CorresponsAbilità al Lavoro”
- Codice progetto: 147285 a valere sul conto 1302176600;

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

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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