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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Numero del provvedimento 25 

Data del provvedimento 21-12-2020 

Oggetto  

Contenuto  DECRETO DIRIGENZIALE N. 20130 DEL 09/12/2020 DI REGIONE TOSCANA 
AVENTE AD OGGETTO “POR FSE 2014-2020 ASSE B ATTIVITÀ B.2.2.2.A) -
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ˝AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE 
RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID 19”. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE 
RIPARTIZIONE RISORSE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

Presidente Anna Maria Ida Celesti 
Direttore Daniele Mannelli 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno DUEMILAVENTI , il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 in modalità di 
videoconferenza su piattaforma dedicata - https://dgausltc.whereby.com/dipartimento-rst, si è riunita 
l'Assemblea, su convocazione della Presidente. Risultano presenti: 
 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano Barachini Alessandro Sindaco 0,81%  X 
Comune Agliana p. Benesperi Luca 

Ass. G.Avvanzo 
Sindaco 

6,75% X  

Comune Marliana Marco Traversari Sindaco 1,24% X  
Comune Montale  p. Ferdinando Betti 

Ass. Sandra Neri 
Sindaco 

4,13% X  

Comune Pistoia 
Anna Maria Ida 
Celesti 

vice sindaco 
34,76% X  

Comune Quarrata p. Marco Mazzanti 
Ass. Annalia Colzi 

Sindaco 
10,08% X  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62%  X 
Comune San Marcello Piteglio p. Luca Marmo 

Ass. Roberto 
Rimediotti 

Sindaco 
3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p. Piero Lunardi 
Anna Maria Ida 
Celesti 

Sindaco 
4,49% X  

Azienda USL Toscana Centro Rossella Boldrini Delegato 33,00% X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente  assente  
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini   X 
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri  X 
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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
Numero della delibera   

Data della delibera   

Oggetto Piano finanziario progetto 

Contenuto  DECRETO DIRIGENZIALE N. 20130 DEL 09/12/2020 DI REGIONE TOSCANA 
AVENTE AD OGGETTO “POR FSE 2014-2020 ASSE B ATTIVITÀ B.2.2.2.A) -
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ˝AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE 
RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID 19”. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE 
RIPARTIZIONE RISORSE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Presidente Anna Maria Ida Celesti 
Direttore  Daniele Mannelli 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

  
Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PI STOIESE 

 
Premesso che: 

-laconferenzazonaledeisindaciZona/DistrettoPistoieseconpropriadeliberazionen.2del14 maggio 2010 ha 
approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
-aseguitodiquantosopra,ciascunComunedellaZona-DistrettoPistoieseelAziendaUSLn.3hanno 
deliberatoedapprovatoloschemadiconvenzioneeloschemadiStatuto dellaSocietàdellaSalute Pistoiese; 
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale 
dell’AziendaUSLn.3diPistoiahannosottoscrittolaconvenzionecostitutivadelConsorzioSocietà 
dellaSalutePistoiese, comeda atto repertorio Comunedi Pistoian. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 
Serie1; 
-conpropriadeliberazionen.1,n.2en.3del15settembre2010veniva,rispettivamente,accertata,aisensi dell’art. 11 
dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il PresidentedellaSdS 
enominatalaGiuntaEsecutiva; 

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 inoltre 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; 

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 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. 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; 

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1546 del 9/12/2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014-20 Ob. 
Spec. B.2.2 - Interventi emergenziali COVID-19 - Sostegno alle fascepiù deboli della popolazione anche 
mediante aiuti alimentari, Attività PAD 2.2.2.a)Approvazione degli elementi essenziali per l’approvazione di un 
avviso finalizzatoad erogare azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione aseguito 
dell’emergenza Covid 19” con cui, in attuazione della decisione di G.R. n.4/2014, sono stati definiti gli elementi 
essenziali propedeutici all'adozione di un avviso pubblico finalizzato alla realizzazione su tutto il territorio 
regionale di interventi di sostegno a favore di fasce sociali a rischio, a seguito dell’ emergenza sanitaria da 
Covid-19 ed è stato destinato all'attuazione degli interventi l'importo complessivo di € 30.000.000 a valere sulle 
risorse del POR FSE 2014-2020 Ob. Spec. B.2.2 - Interventi emergenziali COVID-19 - Sostegno alle fasce più 
deboli della popolazione anche mediante aiuti alimentari, Attività PAD 2.2.2.a); 

Visto il decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 di Regione Toscana avente ad oggetto “POR FSE 2014-
2020 Asse B Attività B.2.2.2.a) - Approvazione avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce 
più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” 

Tenuto conto che l’obiettivo dell’intervento è fornire un aiuto a nuclei familiari e/o a singole persone in situazione 
di criticitàsocio economica – aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria - attraverso azioni integrate di 
Sostegno;  

Dato atto che con il sopracitato decreto la Regione Toscana prevede, nel quadro degli interventi emergenziali di 
area sociale connessi al COVID-19 (DGR 855/2020), l’assegnazione di contributi agli enti pubblici toscani 
individuati come soggetti beneficiari in quanto soggettititolari, gestori e attuatori delle funzioni in materia di 
servizi e interventi sociali nelle forme di cui alla LR41/2005, finalizzati a interventi economici di sostegno 
individualizzato e ai nuclei familiari anche attraversoaiuti alimentari tesi al soddisfacimento di bisogni essenziali. 

Considerato che gli interventi ammissibili sono di tre tipologie: 
• azione 1 - Contributi per il pagamento dell’affitto  
• azione 2 - Sostegno alimentare 
• azione 3 – attività socio-assistenziale / socio-educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 positivo 

Considerato inoltre che la Società della Salute, come previsto dall’art. 4 dell’avviso regionale, dovrà essere il 
soggetto beneficiario delle risorse assegnate e che in qualità di consorzio candiderà gli Enti consorziati, aderenti 
alla SDS, per svolgere le attività connesse all’erogazione dei contributi in particolare per quanto riguarda le 
azioni 1 e 2 previste dall’avviso. 
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Ritenuto necessario stabilire che la ripartizione iniziale delle risorse assegnate alla zona Pistoiese pari 
all’importo complessivo di € 1.244.731,00 debba essere definita come segue: 

- la quota di € 250.000,00 alla Sds Pistoiese da destinare alle prestazioni dell’azione 3 avvalendosi di 
soggetti già convenzionati con il consorzio; 

- la restante quota pari a € 994.731,00 ai comuni della zona pistoiese ripartita secondo i criteri stabiliti nella 
delibera 18 del 5/11/18 dell'Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese come da tabella seguente: 
 

Abetone Cutigliano  €   25.863,01  2,60 

Agliana  €   82.562,67  8,30 

Marliana  €   30.339,30  3,05 

Montale  €  59.087,02  5,94 

Pistoia  €525.217,97  52,80 

Quarrata  €  128.021,88  12,87 

Sambuca P.se  €  25.863,01  2,60 

San Marcello Piteglio  €    59.783,33  6,01 

Serravalle P.se  €    57.992,82  5,83 

Totale trasferimenti € 994.731,00 100,00 

 

Precisato che nel corso dell’attuazione del progetto, che avrà durata di un anno a partire dalla data del decreto 
di assegnazione del finanziamento, potrà emergere la necessità di rimodulare le risorse in base ai bisogni 
emergenti sui territori dei comuni e che pertanto potrebbero non essere mantenute le quote di ripartizione 
iniziale tra i soggetti attuatori delle diverse azioni; 

Considerato che le eventuali rimodulazioni dell’ammontare di finanziamento per singola azione e per Ente 
attuatore potranno essere disposti dal Direttore della Società della Salute Pistoiese, in accordo con gli Enti 
stessi, ma senza necessità di ulteriore passaggio in Assemblea dei Soci, in ragione di motivati bisogni 
assistenziali ai quali non si riesca a dare risposta con la ripartizione sopra definita o in valutazione di avanzi di 
risorse per variazione dei bisogni; 

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della SocietàdellaSalute Pistoiese; 

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione: 

Presenti e Votanti n. 8 

Con votazione unanime.  

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralme nte richiamati a fare parte integrante e sostanzial e del 
presente atto: 

1) di prendere atto del decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 di Regione Toscana avente ad 
oggetto “POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.2.2.2.a) - Approvazione avviso pubblico “Azioni di 
sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”; 

2) di dare mandato al Direttore di presentare un progetto da parte della Società della Salute 
Pistoiesecome capofila in risposta all’avviso regionale, avvalendosi anche dei comuni aderenti al 
consorzio Sds per lo svolgimento delle attività connesse all’erogazione delle prestazioni previste 
dall’avviso; 

3) di stabilire che la ripartizione iniziale delle risorse assegnate alla zona Pistoiese, pari all’importo 
complessivo di € 1.244.731,00 debba essere definita come segue: 

- la quota di € 250.000,00 alla Sds Pistoiese da destinare alle prestazioni dell’azione 3 avvalendosi di 
soggetti già convenzionati con il consorzio; 

- la restante quota pari a € 994.731,00 ai comuni della zona pistoiese ripartita secondo i criteri stabiliti 
nella delibera 18 del 5/11/18 dell'Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese come da tabella seguente: 
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Abetone Cutigliano  €   25.863,01  2,60 

Agliana  €   82.562,67  8,30 

Marliana  €   30.339,30  3,05 

Montale  €  59.087,02  5,94 

Pistoia  €525.217,97  52,80 

Quarrata  €  128.021,88  12,87 

Sambuca P.se  €  25.863,01  2,60 

San Marcello Piteglio  €    59.783,33  6,01 

Serravalle P.se  €    57.992,82  5,83 

Totale trasferimenti € 994.731,00 100,00 

 
4) diprecisare che nel corso dell’attuazione del progetto, che avrà durata di un anno a partire dalla data del 

decreto di assegnazione del finanziamento, potrà emergere la necessità di rimodulare le risorse in base 
ai bisogni emergenti sui territori dei comuni e che pertanto potrebbero non essere mantenute le quote di 
ripartizione iniziale tra i soggetti attuatori delle diverse azioni; 

5) di stabilire chele eventuali rimodulazioni dell’ammontare di finanziamento per singola azione e per Ente 
attuatore potranno essere disposti dal Direttore della Società della Salute Pistoiese, in accordo con gli 
Enti stessi, ma senza necessità di ulteriore passaggio in Assemblea dei Soci, in ragione di motivati 
bisogni assistenziali ai quali non si riesca a dare risposta con la ripartizione sopra definita o in 
valutazione di avanzi di risorse per variazione dei bisogni; 

6) DIPUBBLICARE  il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line 

7) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti. 
 
 
 

f.to IL DIRETTORE   f.to LA PRESIDENTE  

(Daniele Mannelli)   (Anna Maria Ida Celesti)  

 

 
 

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  25 del  21-12-2020 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  05-01-2021    al  20-01-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


