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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;  
 
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, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati 
i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del 
dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;  
 
Visto il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 
2016) che ha dato avvio al Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), una misura di contrasto alla povertà che 
prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate; 
 
Preso atto che: 
- con Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147 è stato introdotto, successivamente al SIA, il Reddito di 
Inclusione (REI), una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata dalla 
valutazione della condizione economica dei Beneficiari; 
 
- con Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 è stato istituito, in continuità con il Reddito di inclusione, il 
Reddito di Cittadinanza (RDC), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro e di contrasto alla 
povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale attraverso politiche volte al sostegno economico e 
all’inserimento sociale di soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro; 
 

Visto il Decreto Direttoriale n. 229/2016 con il quale è stato adottato l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la 
presentazione di progetti a valere sul Pon Inclusione Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014- 2020; 
 
Visto che il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della Salute Pistoiese, Responsabile del 
procedimento, con propria determinazione a contrarre n. 60 del 13.3.2017 avviava un’istruttoria pubblica 
finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla coprogettazione e alla gestione 
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in parternariato 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), 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); 
 
Precisato che l’Accordo di collaborazione stipulato al termine del procedimento di coprogettazione sopra 
richiamato (repertorio del 3/4/2018) decorre dal 1.9.2017 e termina il 31.12.2021 come da proroga del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.78 del 14/04/2020 e da provvedimento SdS P.se n.1133 del 
23/03/2021. Tra le azioni previste nel progetto esecutivo sono comprese le attività dedicate all’attivazione di: 
 

 interventi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico (voce di costo B.1.a) e servizi educativi 
e di cura dei bambini in età prescolare (voce di costo B.1.b), 

 
Richiamato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.332 del 27/09/2019 che approva 
l’Avviso n. 1/2019 – Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul PON Inclusione Assi 1 e 2; 

 
Precisato che, il potenziamento delle équipe multidisciplinari (garantito con i finanziamenti del Fondo 
Povertà - Quota Servizi annualità 2018), ha prodotto un incremento della presa in carico integrata e la 
conseguente richiesta di attivare maggiori interventi soprattutto per quanto riguarda le voci di costo sopra 
indicate e relative al contenuto che andiamo di seguito ad indicare: 

 potenziamento del servizio di educativa familiare attraverso l’attuazione di interventi dedicati ai 
nuclei familiari, beneficiari del reddito di cittadinanza - purché in carico ai servizi sociali territoriali 
- per i quali è previsto un percorso di sostegno alla genitorialità. In particolare, il servizio dovrà 
essere attivato ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso o nel caso in cui nel 
nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita (così come 
citato nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 redatto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “I primi anni di vita – i primi mille giorni- sono 
considerati una delle fasi più delicate dell’esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio 
può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura 
preventiva risultano avere la maggior efficacia. La povertà è indubbiamente uno di quei fattori di 
rischio che pesano sul futuro dei bambini, se accompagnati ad altre fragilità del nucleo. Pag.14). Il 
Patto per l’inclusione sociale, condiviso tra nucleo familiare e servizi sociali, prevede non solo 
attività di affiancamento ai genitori nello svolgimento della funzione educativa nei riguardi dei figli 
ma anche un supporto di babysitteraggio nelle situazioni di ricerca del lavoro e /o partecipazione 
ad incontri formativi finalizzati e propedeutici ad un’eventuale assunzione; 

 

Precisato inoltre che le progettualità presentate al MPLS con il Patto di Inclusione Sociale, in linea di 
continuità con gli interventi già valutati ed ammessi a finanziamento attraverso il PON Inclusione - Avviso 
3/2016, prevedono la stessa struttura, le stesse finalità e l’ammissibilità delle spese di cui alle voci di costo 
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da ampliare con suddetto provvedimento. Si precisa, pertanto: 

  la legittimità degli interventi nell'ambito di applicazione della normativa ministeriale, 

  la validità delle azioni finalizzate ad intervenire a sostegno della genitorialità e nei percorsi verso 
l’autonomia delle persone;   

  il consolidamento degli interventi ritenuti fondamentali per il superamento delle condizioni di 
vulnerabilità dei nuclei familiari presi in carico dai servizi sociali; 
 

 
Precisato che l’art. 7 dell’Accordo di collaborazione prevede la rinegoziazione dei suoi contenuti, inclusa la 
revisione del piano economico-finanzairio senza una nuova procedura, nel caso di ampliamento o 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto contrattuale e/o nel caso di ampliamento delle 
prestazioni in seguito ad esercizio di tutta o di parte dell’opzione prevista nell’Avviso; 
 
Ritenuto opportuno e legittimo attivare l'aumento contrattuale, richiamando il decreto ministeriale relativo 
al finanziamento da parte della Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.332/2019 attivando l’importo 
fino ad un massimo di €. 35.714,29 esclusa IVA (al 5%) e dando atto che: 
 

 l'importo dell’Accordo di collaborazione stipulato in origine è di €. 308.716,54 (Art.3 punto 1); 
 trattasi delle medesime prestazioni già previste nello stesso Accordo e, in quanto tali, non alterano 

la natura del contratto; 
 le risorse sono state erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali successivamente alla 

chiusura della procedura di coprogettazione di cui al contratto che si va ad ampliare; 
 non si prevede l'acquisizione di un nuovo CIG non trattandosi di nuovo contratto ed essendo stata 

considerata l'opzione del quinto contrattuale nel calcolo del valore stimato negli atti del 
procedimento al fine di determinare se l'importo fosse sopra o sotto soglia; 

 
Precisato che la richiesta di ampliare gli interventi è stata condivisa in due momenti distinti:  
- con riunione del 27 novembre 2020 è stato riaperto il Tavolo di coprogettazione avente all’ordine del 
giorno la ridefinizione delle attività dedicate all’educativa familiare e babysitteraggio alla luce di un 
ampliamento delle ore dedicate a questa tipologia di intervento, incluso l’adeguamento del costo orario.   
- con riunione del 30 aprile 2021 è stato deciso di procedere con l’opzione del quinto contrattuale di cui al 
presente provvedimento. Si precisa che entrambe le sintesi delle riunioni sono agli atti d’ufficio; 

Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21/12/2020 ha approvato il bilancio di 
previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 della Società della Salute Pistoiese; 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, 
non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché 
di quanto stabilito dal Piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 1 del 39/01/2021; 
 
Visto l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

DISPONE 
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1. di esercitare l’opzione del quinto contrattuale prevista all’art. 7 dell’Accordo di collaborazione per la 
realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi per il sostegno all’inclusione attiva 
(SIA) - CIG 70108543BE – CUP E69J16000660007 (repertorio del 3/4/2018 con scadenza al 31 dicembre 2021) 
per le motivazioni espresse in premessa e alle stesse condizioni economiche e qualitative previste. Tra le 
azioni previste nel progetto esecutivo sono comprese le dedicate all’attivazione di: 

 interventi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico (voce di costo B.1.a) e servizi educativi 
e di cura dei bambini in età prescolare (voce di costo B.1.b); 

2. di integrare, conseguentemente, il contratto stipulato e repertoriato il 3/4/2018 senza una nuova 
procedura in quanto: 
a) tale modifica è stata prevista nei documenti della procedura in maniera chiara e inequivocabile; 
b) la modifica non altera la natura del contratto iniziale, trattandosi delle medesime prestazioni; 
            
3.di prevedere, a fronte dell’ampliamento contrattuale, un contributo al rimborso spesa per un importo fino 
a €. 35.714,29 (IVA esclusa) da trasferire al Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato da CO&SO 
Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà - Consorzio di cooperative sociale – Società cooperativa C.F. e 
P.I. 04876970486, (Mandataria), GLI ALTRI società cooperativa sociale per azioni ONLUS C.F. e P.I. 
01221640475(Mandante), 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). 
 
L’importo complessivo è finanziato del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali alla Società della Salute a 
valere sull’Avviso n. 1/2019 – Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) destinate al potenziamento delle attività 
educative (voce di costo B.1.a /B.1.b); 

 
4. di precisare che le sintesi delle riunioni redatte in data 27 novembre 2020 e 30 aprile 2021 (agli atti 
d’ufficio) si intendono atti di accettazione dell’ampliamento da parte del Raggruppamento Temporaneo 
Impresa; 
 
5. di precisare, inoltre, che il periodo fa riferimento alla fine del contratto che termina il 31.12.2021 come 
da proroga del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.78 del 14/04/2020 e da proprio provvedimento  
n.1133 del 23/03/2021; 
  
6. la spesa di €.35.714,29 (IVA esclusa) trova copertura al capitolo Contributo c/esercizio; 
 
7. di dare atto che il CIG rimane invariato rispetto al contratto originario rientrando, l’ampliamento del quinto 
contrattuale, nell’elasticità naturale del contratto; 

 
8.di dare atto, inoltre, che il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute P.se;  
 
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Società della Salute Pistoiese; 
 
10. di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013. 
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 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  
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