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 Parere e visto di regolarità 
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Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO  alle ore 14:30 in modalità di videoconferenza su 
apposita piattaforma dedicata, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti: 
 

ente Rappresentante presente assente 

Comune di Marliana Marco Traversari membro  X  
Comune di Montale Sandra Neri membro  X  

Comune di San Marcello Piteglio Roberto Rimediotti membro  X  

Comune di Pistoia  Anna Maria Ida Celesti presidente   X  

Azienda USL Toscana Centro  Rossella Boldrini membro X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PIS TOIESE 

 
Premesso che: 

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto (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 (di seguito denominata SdS P.se); 

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 di 
Pistoia hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della SdS P.se; 

- in data 06 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Z/D 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 P.se  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 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; 
 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, in particolare il Driver 2 “Ridurre le 
disuguaglianze di salute e sociali” prevede “investimenti nel settore sociale destinati agli enti pubblici del territorio 
regionale, per incrementare la capacità di offerta dei servizi alla persona, il potenziamento e la qualificazione 
della rete dei servizi sociali e sociosanitari”, stabilendo per tali interventi “la necessità di un co-finanziamento da 
parte degli enti pubblici beneficiari non inferiore al 15% del costo totale dell’opera”;  

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 579 del 24.05.2021 avente ad oggetto “Approvazione bando 2021 
rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale.”, che approva gli elementi essenziali 
dell'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario 
per zona-distretto, ivi compresi quelli derivanti da interventi ed opere connessi all’emergenza sanitaria in atto, 
determinata dalla diffusione del virus Covid-19;  

 

Visto il decreto 06 giugno 2021, n. 10208 avente per oggetto “DGR n. 579 del 24.05.2021 - Bando 2021 rivolto a 
enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale” con il quale è stato pubblicato sul B.U.R.T del 
23.06.2021 il relativo bando con scadenza della presentazione delle domande prevista entro il 22 luglio 2021; 

 

Precisato che i progetti dovranno essere redatti esclusivamente seguendo il modello di domanda appositamente 
predisposto ed allegato, allegato B parte integrante e sostanziale del suddetto bando, pena la non ammissibilità a 
valutazione del progetto stesso; 

 

Vista la nota Prot. n. 1957 del 06 luglio 2021 con la quale il direttore del Consorzio ha pubblicizzato il bando in 
questione a tutti gli Enti Soci; 
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Preso atto, altresì, che al nostro territorio è stato assegnato un budget pari a 40.000,00 € ed è stato individuato in 
tre il numero massimo dei progetti ammissibili; 

 

Preso atto, altresì, che sono pervenute istanze di ammissione ai contributi regionali per i progetti di investimento 
sociale, allegati alla presente deliberazione, sotto la voce di Allegati 1, 2 e 3 per formarne parte sostanziale, dai 
seguenti soggetti: 

1) Comune di Marliana per il “Recupero di fabbricato destinato ad ambulatorio medico e per servizi di ambito 
sociale e socio sanitario.” – pervenuta per PEC in data 12.07.2021 (atti Prot. n. 2034 del 12-07-2021); 

2) Comune di San Marcello Piteglio per i “lavori finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche nel palazzo sede del Comune di San Marcello Piteglio” - pervenuta per PEC in data 16.07.2021 
(atti Prot. n. 2067 del 16-07-2021); 

3) Comune di Pistoia per la “Riqualificazione di parte di immobile destinato a punto unico di accesso per le 
attività di segretariato sociale integrato” - atti Prot. n. 2081 del 19-07-2021; 

 

Ritenuto utile accogliere quanto sopra indicato e, pertanto, provvedere in merito, con il seguente ordine di 
priorità: 

1) Comune di Pistoia per la “Riqualificazione di parte di immobile destinato a punto unico di accesso per le 
attività di segretariato sociale integrato”; 

2) Comune di Marliana per il “Recupero di fabbricato destinato ad ambulatorio medico e per servizi di ambito 
sociale e socio sanitario.”; 

3) Comune di San Marcello Piteglio per i “lavori finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche nel palazzo sede del Comune di San Marcello Piteglio”; 

 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto,  
 
Presenti e Votanti n. 5. 

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 06 giugno 2021, n. 10208 avente per oggetto “DGR n. 579 del 24.05.2021 
- Bando 2021 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale” con il quale è stato 
pubblicato sul B.U.R.T del 23.06.2021 il relativo bando con scadenza della presentazione delle domande 
prevista entro il 22 luglio 2021; 
 
2) DI PRENDERE ATTO, altresì, delle proposte di ammissione ai contributi regionali per i progetti di 
investimento sociale pervenute da: 

1) Comune di Marliana per il “Recupero di fabbricato destinato ad ambulatorio medico e per servizi 
di ambito sociale e socio sanitario.” – pervenuta per PEC in data 12.07.2021 (atti Prot. n. 2034 del 
12-07-2021); 

2) Comune di San Marcello Piteglio per i “lavori finalizzati al superamento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche nel palazzo sede del Comune di San Marcello Piteglio” pervenuta per PEC 
in data 16.07.2021 (atti Prot. n. 2067 del 16-07-2021); 

3) Comune di Pistoia per la “Riqualificazione di parte di immobile destinato a punto unico di 
accesso per le attività di segretariato sociale integrato” – atti Prot. n. 2081 del 19-07-2021; 

 
3) DI DARE ATTO  che il budget assegnato da Regione Toscana al nostro territorio è pari a 40.000,00 € e 
limitatamente a tre il numero massimo dei progetti ammissibili; 
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4) DI PROPORRE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, i 
progetti trasmessi dai soggetti elencati nel precedente disposto punto 2., allegati alla presente deliberazione 
sotto la voce di Allegati A, B e C per formarne parte sostanziale, con il seguente ordine di priorità: 
 1) Comune di Pistoia per la “Riqualificazione di parte di immobile destinato a punto unico di accesso per 
le attività di segretariato sociale integrato”; 

 2) Comune di Marliana per il “Recupero di fabbricato destinato ad ambulatorio medico e per servizi di 
ambito sociale e socio sanitario.”; 

 3) Comune di San Marcello Piteglio per i “lavori finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche nel palazzo sede del Comune di San Marcello Piteglio”; 

 

5) DI DARE MANDATO  al Direttore di predisporre i modelli per la domanda di contribuzione e di autorizzare il 
Direttore alla sottoscrizione per la trasmissione in Regione Toscana; 
 
6) DI PUBBLICARE  il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line; 
 
7) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti nonché al Collegio Sindacale. 
 

 
f.to IL DIRETTORE   f.to LA PRESIDENTE  

(Daniele Mannelli)   (Anna Maria Ida Celesti)  

 











 
 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 

Regione Toscana 
Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale 
Settore Innovazione Sociale 
Via di Novoli,26 
50127 Firenze 

 
Oggetto: Avviso pubblico 2021 per l’assegnazione di contributi in conto capitale, a titolo di 
cofinanziamento, a enti locali e altri soggetti pubblici del territorio toscano per la realizzazione di 
progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-distretto. 

 
1 TITOLO/DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
 
Riqualificazione di parte di immobile destinato a punto unico di accesso per le attività di segretariato sociale integrato 

 

2 SOGGETTO/I CHE PRESENTA/PRESENTANO LA DOMANDA 
 

 
X   Comune:  Comune di Pistoia  

□ Unione di Comuni:    

□ Società della Salute:    

□ Conferenza dei Sindaci zona socio-sanitaria:    

□ Azienda Sanitaria:    

□ ASP:    

□ Altro ente pubblico (specificare:  ) 

 
(solo in caso di progetto presentato in forma associata) indicare il soggetto capofila nonché beneficiario del contributo 

regionale:    

 
Referente del progetto 

 Marta Tempestini 
 
Tel. 0573 371432 
 
m.tempestini@comune.pistoia.it 

  

  

  

  

  



 
 

2.1 SOGGETTO ATTUATORE (EVENTUALE, DA INDICARE SOLO NEL  CASO DI SOGGETTO 
ATTUATORE DIVERSO DAL SOGGETTO CHE PRESENTA LA DOMA NDA) 

 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Tipologia ( art. 3 del Bando) X realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento 
funzionale (compresi ampliamenti e nuove destinazioni d’uso); 
□ acquisto e/o messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a 
favorire l’accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi; 
 
�acquisto di beni durevoli (quali arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi 
automezzi). 

Descrizione sintetica e finalità generali 
del progetto, con particolare riferimento 
all'illustrazione delle caratteristiche 
tecniche dell'opera/intervento proposto, 
dei suoi obiettivi e risultati attesi (max 
1000 caratteri) 

L’immobile  (situato in Via dei Macelli)  di  proprietà  del  Comune  di Pistoia, è 
stato recentemente adibito, per una parte, a sede di: 
- segretariato sociale  
- segretariato sociale integrato con i servizi per l’abitare (ERP, utilizzo autorizzato, 
contributo affitto, contributo morosità incolpevole) e con il Centro per l’Impiego 
- punto di accesso di secondo livello per i servizi per l’intercultura 
 
L’immobile necessita di interventi consolidamento della struttura muraria. 
 
 Inoltre, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  è necessario installare: 

- un sistema di videosorveglianza e di sicurezza al portone di accesso 
- inferriate di sicurezza alle finestre per evitare intrusioni dall’esterno 
- impianto di condizionamento 

Provincia Pistoia 

Comune Pistoia 

Indirizzo completo Via dei Macelli 



 
 

4. Quadro economico del progetto 
 

VOCE DI SPESA IMPORTO 

- Opere edili di ristrutturazione edilizia e 
recuperi funzionali 

€ 6.000,00 (IVA compresa) 

Installazione impianti  

- acquisto e messa in opera degli impianti, 
servizi e delle attrezzature (*) 

                  € 6.000,00 (IVA compresa) 

- acquisto arredi, mezzi e/o attrezzature (*)  

- altro (specificare)  

TOTALE  € 12.000,00 (IVA compresa) 

(*) Tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di legge e di sicurezza previsti 
 

5. Contributo richiesto alla Regione Toscana sul costo totale del progetto (ai sensi del bando la % di 
contributo richiesto alla regione Toscana non può essere superiore all’85% del costo totale del progetto): 

 

In valore assoluto In % 

 
 

€  10.200,00 

 
 
                85% 

 
 

I soggetti beneficiari del contributo regionale dovranno trasmettere la rendicontazione finale delle opere o degli 
interventi realizzati, che dovranno concludersi entro il 31/12/2021 corredata della documentazione giustificativa 
delle spese sostenute debitamente quietanziate entro e non oltre il 31 gennaio 2022, pena la revoca del contributo 
concesso da parte della Regione. 

 
 

Data, 
 
 

FIRMA DIGITALE* DELLEGALERAPPRESENTANTE 
DELSOGGETTORICHIEDENTE 

(OALTRAFIGURADOTATA DIPOTERIDI 
RAPPRESENTANZAESTERNADELL'ENTE) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le domande possono essere sottoscritte con firma digitale del rappresentante legale dell’ente presentatore, e solo in 
alternativa, se impossibilitati ad usare tale modalità, con firma grafica, inviando in tal caso anche copia non 
autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.



 
 

AVVISO PUBBLICO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBU TI IN CONTO 
CAPITALE, A TITOLO DI COFINANZIAMENTO, A ENTI LOCAL I E ALTRI 
SOGGETTI PUBBLICI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIO NE DI PROGETTI 
DI INVESTIMENTO IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO  PER ZONA-
DISTRETTO. 

 
SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO (max una pagina) 

 
ENTE RICHIEDENTE   COMUNE DI PISTOIA 

TITOLO DEL PROGETTO   

SOGGETTO ATTUATORE  
(eventuale, da indicare solo nel caso di soggetto 
attuatore diverso dal soggetto che presenta la 
domanda) 

 

SINTESI DEL PROGETTO  
 
(max 600 caratteri) 

L’immobile  (situato in Via dei Macelli)  di  proprietà  del  Comune  di Pistoia, 
è situato in posizione strategica al fine dell’accessibilità dei cittadini: si trova 
nel centro urbano e nei dintorni ha ampia disponibilità di parcheggio. Nelle 
vicinanze si trovano fermate del bus di diverse linee urbane ed extraurbane. 
Il progetto ha la finalità di rendere pienamente fruibile un immobile che, in 
parte, viene destinato a punto unico di accesso per attività di servizio sociale 
integrato con servizi per l’abitare, per il lavoro e per l’intercultura. 
 
I lavori riguardano ………………… 

 

OBIETTIVI GENERALI  
 
(max 250 caratteri) 

 
L’obiettivo è la ristrutturazione dei locali al fine: 
- di renderli fruibili alla cittadinanza che avrà a disposizione un punto di 
segretariato sociale integrato. 
- di adeguarli alle norme sulla sicurezza dei lavoratori  

 
CONTRIBUTO ECONOMICO 
RICHIESTO ALLA REGIONE 
TOSCANA 

 
€ 10.200,00 

 















                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  2 del  21-07-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  21-07-2021    al  05-08-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


