
  

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

IL DIRETTORE 

 

 
 

Determinazione n. 294 del 17 Ottobre 2018 

 
 

Oggetto: CIG 7090359D55 –RIMODULAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
RICEVUTO PER LE ATTIVITA’ RELATIVE AL PROGRAMMA P.I.P.P.I (Programma 
di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) E ULTERIORE 
ASSEGNAZIONE A VALERE SUL CONTRATTO DEL 21.12.2017 PER L’ATTIVITA’ 
DI SUPPORTO PSICOLOGICO A FAVORE DEI DESTINATARI DEL PROGRAMMA 
P.I.P.P.I. 

 

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:  

- l’Assemblea dei soci con propria deliberazione n.25 del 29/11/2017 ha approvato le 
modifiche allo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei soci con propria deliberazione n.27 del 29/11/2017 ha nominato i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

- l’Assemblea dei soci con propria deliberazione n.26 del 29/11/2017 ha nominato il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese; 

- il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2017 la nomina 
del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 
2016;  

Premesso che:  

• la Società della Salute pistoiese ha ottenuto un finanziamento dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, per il tramite della Regione Toscana, per la 
realizzazione del programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la 
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione pari a € 47.619,05 (IVA 5% esclusa) 
destinato al dispositivo di azione dell'educativa domiciliare ed è interamente 
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coperta dal finanziamento ottenuto dalla SdS pistoiese con Deliberazione della 
Giunta Regionale Toscana n. 459 del 2.5.2017;   

• in data 24 maggio 2017 con determinazione n. 106 si è proceduto alla stipula del 
contratto aggiuntivo al precedente contratto 19127 stipulato dal Comune di 
Pistoia per l’affidamento dell’educativa familiare e dei dispositivo, che si richiama 
integralmente per “relationem” con il Raggruppamento temporaneo d'impresa 
costituito da:  

- Cooperativa sociale per azioni onlus GLI ALTRI con sede legale in Pistoia, Via 
G. Tomasi di Lampedusa  149, Partita - IVA 01221640475 (mandataria); 

- Arké Cooperativa Sociale Onlus (mandante) con sede legale in Pistoia, Via P. G. 
Antonelli;  

- Società Cooperativa Sociale Pantagruel (mandante) con sede legale in Pistoia, Via 
B. Sestini 

avente  per oggetto il servizio di educativa familiare afferente al Programma 
P.I.P.P.I, agli stessi prezzi, patti e  condizioni di cui al contratto Rep. n. 19127 
stipulato in data 24 settembre 2015 fra il Comune di Pistoia e lo stesso 
Raggruppamento Temporaneo di imprese;  

Considerato che:  

- il programma P.I.P.P.I ha come principale dispositivo di azione il servizio di educativa 
familiare; 

- occorre costruire una progettazione globale per ogni Famiglia Target che tenga conto 
delle diverse dimensioni dell'accompagnamento (psicologico-terapeutica, educativo-
scolastica, socio-educativa, assistenziale);  

- che la “mission” dei servizi si realizza attraverso un lavoro di continuità tra gli interventi 
educativi a domicilio e il lavoro educativo/didattico degli insegnanti a scuola con il singolo 
bambino oltre alla necessità di condivisione in uno spazio di gruppo come libera 
espressione dei bisogni e di riflessione per rafforzare le competenze parentali e sviluppare 
le abilità relazionali e sociali genitori/figli; 

Visto che la Società della Salute pistoiese ha ottenuto un cofinanziamento dalla Regione 
Toscana per la realizzazione del programma P.I.P.P.I. destinato all'attivazione di due 
ulteriori dispositivi di azione “Progettazione e/o attività di equipe con la scuola” pari ad € 
7.142,85 (IVA 5% esclusa) e “Gruppi per genitori e bambini” pari a € 4.761,90 (IVA 5% 
esclusa), oltre ai oltre ai € 47.619,05 (IVA 5% esclusa) finanziati dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali (MLPS) già destinati al dispositivo di azione dell'educativa 
domiciliare; 

- la SdS pistoiese a fronte del cofinanziamento della Regione Toscana per l'attivazione dei 
due dispositivi di azione del programma PIPPI denominati “Progettazione e/o attività di 
equipe con la scuola” e “Gruppi per genitori e  bambini” per un totale pari a € 11.904,75 
(IVA 5% esclusa) nelle more del regole generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali (MLPS) si è avvalsa della facoltà di trattenere dalla somma sopra destinata i costi 
indiretti nel limite del 7%;  

- della quota del 7% destinata ai costi indiretti la SdS pistoiese ha ritenuto di destinarne 
una parte pari a € 3.500,00 detraendoli dall’importo destinato dal Ministero all’attività di 
equipe con la scuola; 

Dato che dalla valutazione dei risultati progettuali relativi alla“Progettazione e/o attività di 
equipe con la scuola” risulta necessario implementare tali attività  convogliandovi i  € 
3.500,00 precedentemente detratti da questo dispositivo come sopra indicato e cioè in 
spese indirette; 



  

Ritenuto necessario: 

- nello spirito della continuità assistenziale alle Famiglie Target tra interventi a domicilio, 
interventi in ambito scolastico per i bambini da realizzarsi in collaborazione scuola-
famiglia-servizi e interventi a livello di gruppo affidare alla Cooperativa Sociale per azioni 
onlus GLI ALTRI (mandataria) l’ulteriore attuazione del dispositivo d'azione 
“Progettazione e/o attività di equipe con la scuola”; 

- di dover assegnare alla Cooperativa Sociale per azioni onlus GLI ALTRI (mandataria) la 
somma di € 3.333,33 (IVA 5% esclusa) per l'attuazione del dispositivo denominato “ 
progettazione e/o attività di equipe con la scuola” agli stessi patti e condizioni; 

Visto che la rimodulazione del finanziamento rientra nel quinto dell’importo del contratto 
ai sensi del c.12 art.106 Dlgs 50/2016; 

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; 

 

DETERMINA 

per i motivi indicati in premessa e che qui si ritengono integralmente riportati:  

 

1) la rimodulazione del finanziamento destinato agli acquisti di beni attribuendo alla 
Cooperativa Sociale per azioni onlus GLI ALTRI (mandataria) l'attuazione del dispositivo 
di azione “Progettazione e/o attività di equipe con la scuola” di seguito meglio descritto 
agli stessi patti e condizioni:  

- Attività di raccordo tra scuola, famiglia e servizi: per creare ed attivare una rete di 
scambio e per pensare azioni in un'ottica comune e condivisa (partenariato scuola-
famiglie-servizi); 

2) di imputare alla Cooperativa Sociale per azioni onlus GLI ALTRI (mandataria) la cifra 
complessiva di € 3.333,33 (IVA 5% esclusa) a tale scopo;    

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul profilo di 
committente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
50/2016 e del D. Lgs. 33/2013; 

4) di individuare come responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute 
P.se, dr. Daniele Mannelli 

 

AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione 
Toscana, nei termini di legge. 

 

       Il Direttore  
Società della Salute Pistoiese  

       Daniele Mannelli 
 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 17 ottobre 2018    L’addetta alla pubblicazione 
       Silvia Mariotti 
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