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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;  

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2015 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale" e richiamati, in particolare, gli articoli 52 (Politiche per la famiglia) e 53 (Politiche 
per i minori) che prevedono, fra l'altro, la realizzazione di interventi finalizzati: 

- alla prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico-relazionale del singolo, della 
coppia, e della famiglia; 

- a favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la 
nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei 
nuclei familiari, a creare reti di solidarietà locali; 

- a garantire la protezione e le cure necessarie al benessere dei minori ed alla loro educazione e crescita 
in un ambiente familiare idoneo, nonché le attività necessarie ed i compiti correlati all'adozione nazionale 
ed internazionale; 

Visto il “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020” - PSSIR 2018-2020 - approvato con 
Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, ed in particolare la sezione “Destinatari” 
dedicata ai genitori; 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 2 marzo 2020 con la quale si è provveduto ad 
approvare le schede operative collegate al PSSIR 2018-2020 tra le quali: 

− n. 38, “Percorso nascita e genitorialità positiva, responsabile e partecipe” 

− n. 39, “Accogliere e accompagnare bambini, adolescenti, genitori nei contesti familiari e nei servizi” 

− n. 40, “Il lavoro di equipe e i programmi di intervento multidimensionali”; 
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Viste le linee di indirizzo emanate nel 2018 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Linee di 
Indirizzo Nazionali sull’Intervento con Bambini e Famiglie in situazione di vulnerabilità (LI) che rappresentano 
lo strumento di riferimento culturale ed operativo più evoluto ed innovativo per   sviluppo del sistema 
territoriale integrato di cura, accompagnamento, sostegno ai bambini ed alle famiglie;  

Vista la delibera regionale n. 998 del 27/07/2020 “Sviluppo del Sistema regionale di Promozione, 
Prevenzione e Protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Implementazione delle linee guida nazionali sulla 
genitorialità vulnerabile ed estensione del Programma P.I.P.P.I. Assegnazione dei Fondi Famiglia per il 
rafforzamento delle equipe multidisciplinari. Sostegno ai Centri adozione di Area Vasta” con la quale si 
prevede: 

- di implementare le linee di indirizzo nazionali sulla genitorialità vulnerabile attraverso l’estensione del 
correlato Programma P.I.P.P.I. – fase 9,  

- di rafforzare l’azione di consolidamento delle équipe multidisciplinari di valutazione multidimensionale del 
bisogno nonché di sostenere le attività ed i servizi assicurati dalla rete dei Centri adozione di Area Vasta; 

- di assegnare alla Società della Salute Pistoiese risorse pari a € 40.000,00 a valere sui Fondi del 
Dipartimento delle Politiche per la famiglia – annualità 2019 – disposti attraverso il Decreto ministeriale 
30/04/2019, per attività a favore delle famiglie, della genitorialità vulnerabile, dei nuclei affidatari, della 
genitorialità adottiva; 

- di assegnare alla Società della Salute Pistoiese risorse pari a € 62.500,00 a titolo di finanziamento 
integrativo regionale per l’attuazione della nona fase del Programma Nazionale PIPPI;  

Vista la delibera regionale n. 1569 del 14/12/2020 “Consolidamento del modello di intervento integrato 
sull'area dell'infanzia e dell'adolescenza. Assegnazione alle Zone Distretto/Società della Salute e Aziende 
Sanitarie del Fondo Politiche per la Famiglia annualità 2020” con la quale si prevede, oltre al resto,  di 
assegnare alla Società della Salute Pistoiese risorse pari a € 40.000,00 a valere sui finanziamenti erogati dal 
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia per l’annualità 2020, per interventi di competenza regionale e 
degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità, anche con carattere di 
innovatività o di continuità dei progetti già attivati sui territori; 

Richiamate: 

− la Determinazione della Provincia di Pistoia (Area di coordinamento governance territoriale di area vasta, 
programmazione e bilancio, servizi amministrativi) n. 1609 del 18/12/2018 di aggiudicazione definitiva ed 
efficace a favore della Cooperativa Sociale Arkè, con sede legale in Via Antonelli n. 307, Pistoia (PT); 

− la propria precedente Determinazione n. 1/2019 con cui si è preso atto dell’aggiudicazione da parte della 
Provincia di Pistoia, in funzione di Centrale di committenza, della procedura relativa ai servizi integrati di 
sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l’affidamento e tutela minori nell’area pistoiese, 
periodo 2019-2022, a favore della cooperativa sopra indicata; 

− la propria precedente Determinazione n. 331/2019 con cui si è disposto di esercitare l’opzione del quinto 
contrattuale prevista nel capitolato prestazionale di cui alla procedura di aggiudicazione suesposta 
modificando, conseguentemente, il contratto stipulato in data 07/02/2019 tra la Società della Salute 
Pistoiese e la Cooperativa Sociale Arkè per il periodo febbraio 2019 – dicembre 2022, affidando alla 
stessa Cooperativa Sociale Arkè risorse pari a € 25.000,00;  

Dato atto che le prestazioni di servizio (ore di assistente sociale e psicologo) richieste nel contratto stipulato 
con la Cooperativa Sociale Arkè in seguito alla procedura richiamata al punto precedente, sono le stesse 
previste per l’utilizzo dei fondi assegnati alla Società della Salute Pistoiese con DGR n. 998 del 27/07/2020 e 
DGR n. 1569 del 14/12/2020; 



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  

C.F. 90048490479    
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA   

Documento firmato digitalmente 

Considerato che nel Capitolato prestazionale di cui al contratto sopra richiamato era stato previsto: 

− all’art. 3 la facoltà di esercizio dell’opzione ai sensi dell’art. 35, co. 4 e dell’art. 106, co. 1, lett. a) D. Lgs. 
50/2016 per un importo massimo pari a € 80.000,00 (IVA esclusa) 

− all’art. 3 che “la Società della Salute Pistoiese, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario” (art. 
106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

− all’art. 4 “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia” che il contratto stipulato con 
l’aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento in caso di modifiche 
non sostanziali ai sensi dell’art. 106, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, per importi non superiori ad un quinto 
dell’importo contrattuale iniziale (IVA esclusa); 

Ritenuto conseguentemente legittimo esercitare la facoltà di opzione ai sensi dell’art. 35, co. 4 e dell’art. 106, 
co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016, prevista nel contratto stipulato con Arkè Cooperativa Sociale, per l’importo di € 
52.000,00 (IVA inclusa), dando atto che: 

− € 15.000,00 sono a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2019;  

− € 12.000,00 sono a valere sulle risorse integrative regionali disposte per l’attuazione della nona fase del 
programma PIPPI; 

− € 25.000,00 sono a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2020; 

− l’importo del contratto stipulato in origine è di € 313.956,00 (IVA esclusa); 

− trattasi delle medesime prestazioni già previste nello stesso contratto e, in quanto tali, non alterano la 
natura del contratto; 

− le risorse sono state erogate da Regione Toscana successivamente alla chiusura della procedura di gara 
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 dell’appalto al fine di 
determinare se l’importo fosse sopra o sotto soglia; 

Ritenuto inoltre di dover destinare: 

- all’Azienda USL Toscana Centro – Area Salute mentale Adolescenza e Infanzia di Pistoia – le residue 
risorse pari a € 25.000,00 a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2019 e € 
15.000,00 a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2020, per l’individuazione di 
un professionista psicologo che svolga la propria attività per il consolidamento di team multiprofessionali 
(équipe integrate); 

- all’Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 
Psicologia – risorse pari a € 13.000,00 a valere sul finanziamento integrativo regionale per l’attuazione 
della nona fase del Programma Nazionale PIPPI, per lo svolgimento nelle scuole del territorio della 
Società della Salute Pistoiese delle attività collegate al dispositivo “attività con le scuole”, in particolare 
per attività di formazione, accompagnamento e monitoraggio da svolgersi con gli insegnanti, gli 
educatori e le famiglie coinvolte; 

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 2020-2022 di prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 10/02/2020; 
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VISTO l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e Part. 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 esercitare la facoltà di opzione prevista all’art. 3 del capitolato prestazionale di cui alla procedura 
(RdO su MePa) per il potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e 
genitoriali nell’area pistoiese, effettuata dalla Provincia di Pistoia in funzione di centrale di 
committenza per conto della Società della Salute Pistoiese e aggiudicata ad Arkè Cooperativa 
Sociale, con sede legale in Via Antonelli n. 307, Pistoia (PT); 

2) di modificare, conseguentemente, il contratto stipulato in data 07/02/2019 con Arkè Cooperativa 
Sociale per il periodo febbraio 2019 – dicembre 2022, senza una nuova procedura in quanto: 

• tale modifica è stata prevista nei documenti di gara in maniera chiara e inequivocabile; 

• la modifica rientra nella previsione di legge (art. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

• la modifica non altera la natura del contratto iniziale, trattandosi delle medesime prestazioni; 

3) di affidare ad Arkè Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Antonelli n. 307 – Pistoia (PT), 
risorse pari a € 52.000,00 corrispondenti al finanziamento di Regione Toscana alla Società della 
Salute, specificando che: 

• € 15.000,00 sono a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2019 di cui 
alla DGR n. 998 del 27/07/2020; 

• € 12.000,00 sono a valere sulle risorse integrative regionali disposte per l’attuazione della nona 
fase del programma PIPPI di cui alla DGR n. 998 del 27/07/2020; 

• € 25.000,00 sono a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2020 di cui 
alla DGR n. 1569 del 14/12/2020; 

4) di precisare che ogni pagamento a favore del soggetto affidatario, al fine di assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, deve essere effettuato sul 
seguente c/c bancario dedicato alla commessa in oggetto, e già attivo per altre commesse 
pubbliche: 

Arkè Cooperativa Sociale – codice IBAN: IT74S0335901600100000071328 

5) di trasferire: 

a. all’Azienda USL Toscana Centro, P. IVA 06593810481 – Area Salute mentale Adolescenza e 
Infanzia di Pistoia – risorse pari a € 40.000,00 per l’individuazione di un professionista psicologo 
che svolga la propria attività per il consolidamento di team multiprofessionali (équipe integrate), 
precisando che: 

• € 25.000,00 sono a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2019 di 
cui alla DGR N. 998 del 27/07/2020; 

• € 15.000,00 sono a valere sui Fondi del Dipartimento delle Politiche per la famiglia 2020 di 
cui alla DGR n. 1569 del 14/12/2020; 

• l’accreditamento sarà effettuato sul numero di contabilità speciale in Banca d’Italia 0319681 
intestato all’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, da imputarsi sul capitolo “Salute 
mentale Adolescenza e Infanzia”; 
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b. all’Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia, sede di Via di San Salvi n. 12, Firenze 50135, C.F. 01279680480 – 
risorse pari a € 13.000,00 per lo svolgimento nelle scuole del territorio della Società della Salute 
Pistoiese delle attività collegate al dispositivo “attività con le scuole”, in particolare per attività di 
formazione, accompagnamento e monitoraggio da svolgersi con gli insegnanti, gli educatori e le 
famiglie coinvolte, specificando che: 

• tali risorse sono a valere sul finanziamento integrativo regionale per l’attuazione della nona 
fase del Programma Nazionale PIPPI di cui alla DGR n. 998 del 27/07/2020; 

• l’accreditamento sarà effettuato sul numero di contabilità speciale in Banca d’Italia 0036739 
intestato all’Università degli Studi di Firenze, causale “S.O.S.tenere la funzione genitoriale 
prof.ssa Ciucci a favore 58525 Dipartimento FORLILPSI”; 

6) la spesa totale di € 105.000,00 trova copertura al capitolo Contributo c/esercizio da Regione 
Toscana; 

7) 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 DPR 62/2013; 

8) di dichiarare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Dott. 
Daniele Mannelli; 

9) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 
 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 
21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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