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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;  

Preso atto della Legge di Stabilità 2016- Legge 28 dicembre 2015, n.208 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
art. 1, comma 386 che istituisce il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Il Fondo è destinato 
a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) riferiti ai servizi per 
l’accesso al REI e, alla luce delle nuove disposizioni previste dal DL 4/2019 (convertito con modificazioni in 
Legge n.26 del 28/03/2019), al Reddito di Cittadinanza sia per quanto riguarda la valutazione del bisogno, 
che la progettazione personalizzata inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico; 

 

Visto l’art. 7 comma 2 del D.lgs 147/2017 che, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali, prevede 
che una quota del Fondo Povertà sia destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali; 

 

Richiamato il Decreto interministeriale del 24/12/2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 31 gennaio 
2020, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi e 
dei servizi sociali di contrasto alla povertà a favore delle diverse Regioni italiane; 

 

Richiamato il Decreto Direttoriale n. 220 dell’8.07.2020 (m_lps.41.REGISTRO DECRETI.R.0000220.08-07-
2020), con cui è stato decretato il trasferimento delle risorse finanziate spettanti ai diversi ambiti territoriali 
della Regione Toscana; 

 

Richiamate le “Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà ANNUALITÀ 2019” 
(m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U0004991.19-06-2020), finalizzate al rafforzamento degli interventi di 
sostegno previsti a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza e di coloro che si trovano in condizioni 
socio-economiche disagiate, anche tramite l’impiego di personale amministrativo per la gestione del 
funzionamento dei servizi di sostegno, oltre che per il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale; 
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Visto che, per le finalità richiamate dalle “Linee Guida” di cui sopra e per gli adempimenti amministrativo-
contabili relativi alla “Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2019” (tra cui le attività di gestione e 
rendicontazione del Fondo assegnato alla Società della Salute P.se), si rende necessario prevedere 
l’impegno di una risorsa umana non disponibile internamente al consorzio;  

 

Precisato: 

- che la Società della Salute P.se ha aderito alla gara per la somministrazione di lavoro temporaneo disposta 
dalla Società della Salute Valdarno Inferiore; 

- che con determinazione n. 170 del 16/09/2020 sono stati approvati i verbali di gara e si è provveduto 
all’aggiudicazione definitiva del servizio di somministrazione lavoro temporaneo nei confronti dell’Agenzia 
per il Lavoro “Etjca S.p.A.” con sede a Milano (MI), Corso Sempione n.39, 20145, C.F. e P.IVA n. 
12720200158; 

 

Vista che la spesa per il rafforzamento della gestione dei servizi sociali previsti dal Progetto, anche tramite 
l’impiego di risorse umane per la gestione di attività amministrativo-contabili, a valere sulla “Quota Servizi del 
Fondo Povertà -Annualità 2019” è interamente coperta dal finanziamento ottenuto dalla 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 interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016; 

 

Visto l’art. 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 attivare la convenzione con l’Agenzia per il lavoro “Etjca S.p.A.” per il potenziamento del segretariato 
sociale inclusa la parte dedicata alla rendicontazione ministeriale per 1 unità con profilo di assistente 
amministrativo per il periodo 15 febbraio 2021 -  15 maggio 2021 nell’ambito “Quota Servizi del Fondo 
Povertà - Annualità 2019”; 

 

2. Di dare atto che la copertura della spesa per l’impiego della risorsa umana prevista in qualità di assistente 
amministrativo a valere sulla “Quota Servizi del Fondo Povertà-Annualità 2019” è interamente garantita dal 
finanziamento ottenuto dalla Società della Salute Pistoiese per un importo complessivo stimato di €. 9.000; 

3. Di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

4. Di individuare come Responsabile del procedimento il Direttore della Società della Salute P.se, Dr. Daniele 
Mannelli; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro; 

6. Di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute P.se. 
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AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione 
Toscana, nei termini di legge. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

(Daniele Mannelli)  

  

 



CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE   

Atto n.  84 del  12-02-2021

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 15-02-2021     al  02-03-2021

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 12-02-2021


