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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; 

 

Viste le “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. 
Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, emanate con Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, che definiscono la convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui al D. Lgs. 117/2017 
“Codice del Terzo Settore” come modalità operativa finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi 
sociali di interesse generale, se più favorevole rispetto al ricorso al mercato; 

Richiamata la propria determinazione n. 251/2021 con cui è stato disposto di avviare una procedura per 
l’individuazione di una o più organizzazioni di volontariato (ex art. 32 d. lgs. 117/2017) interessate a collaborare 
alla realizzazione delle azioni di sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della popolazione detenuta 
presso la casa circondariale di Pistoia; 
 
Dato atto che il giorno 9 luglio 2021 la Funzionaria P.O Marta Tempestini e Silvia Mariotti della Società della Salute 
Pistoiese si sono riunite per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all’avviso 
pubblico, come si evince dal relativo verbale allegato al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale (allegato A); 
 
Dato atto che l’Assemblea dei Soci, con propria deliberazione n. 20 del 21/12/2020, ha approvato il bilancio di 
previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 della SdS Pistoiese; 

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 2021-2023 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/202; 

Visto l’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 approvare il verbale del 9 luglio 2021 allegato al presente provvedimento come parte integrante e  
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sostanziale (allegato A), redatto a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in 
risposta all’avviso pubblico per la procedura di cui in oggetto; 

2) di individuare come soggetto collaboratore l’Associazione di Volontariato IL DELFINO Onlus, sede 
legale in Pistoia 51100, Via degli Armeni n. 14, CF 00516490471; 

3) di impegnare per la prima annualità l’importo pari a € 10.000,00 a favore dell’Associazione di Volontariato 
IL DELFINO Onlus per le attività di sostegno, promozione e sensibilizzazione a sostegno della 
popolazione detenuta; 

4) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale (allegato B); 

5) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

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

 

Allegati: 
A) verbale del 9 luglio 2021; 
B) schema di convenzione. 
 

 



Allegato A
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Allegato B 
 

 

CONVENZIONE 

 

 
L’anno duemilaventuno (2021) nel mese di ________ e nel giorno _____ 
 

TRA 

 

La Società della Salute Pistoiese - C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo 

Matteotti, 35, legalmente rappresentata nella sua qualità di Direttore, nella persona del Dott. 

Daniele Mannelli nato a Pistoia il 09.03.1973, il quale agisce nella presente convenzione, in nome, 

per conto e nell’interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica, giusta 

Delibera Assembleare n. 51/2015 

 

E 

 

L’Associazione di volontariato Il Delfino onlus – C.F. 00516490471 - con Sede Legale in Pistoia – 

Via degli Armeni n. 14, d’ora in poi denominata Associazione, legalmente rappresentata da Elia 

Amina nato a Prato il 12 settembre 1940, il quale agisce nella presente convenzione, in nome, per 

conto e nell’interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica 

 

 

 

PREMESSO 

 

- che la Società della Salute P.se intende instaurare con l’Associazione un rapporto convenzionale 

per la realizzazione delle azioni di sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della 

popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Pistoia, 

- che l’Associazione di volontariato Il Delfino è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di 

Volontariato di cui alla L. n° 266/91 e L.R.T. n° 28/93 e successive modifiche, con Decreto del 

Presidente della Provincia di Pistoia n° 69 del 21/03/1998 e che non sono in atto procedure di 

revoca; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

Oggetto della convenzione 

 

L’attività convenzionata consiste in attività di volontariato integrative rispetto a quelle erogate dai 

servizi pubblici. 

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute P.se e 

l’Associazione per la realizzazione delle azioni di seguito elencate a favore della popolazione 

detenuta presso la Casa Circondariale di Pistoia e indicate nella manifestazione di interesse: 

 

Obiettivo 1 - SOSTEGNO 

azione 1: prevedere visite ai detenuti, prestando loro assistenza materiale;   

azione 2: favorire sostegno ai detenuti che si trovano a beneficiare di misure alternative previste 

dalla legge; 
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azione 3: sviluppare azioni che prevedano l’adempimento di pratiche burocratiche e di gestione di 

forniture di prima necessità come indumenti e generi alimentari. 

Obiettivo 2 - PROMOZIONE 

azione 4: promuovere iniziative di inclusione sociale, attività di volontariato e accompagnamento al 

lavoro attraverso la collaborazione con cooperative sociali e/o Enti istituzionali; 

 azione 5: organizzare attività socio-culturali e di socializzazione e/o laboratori cooperando 

all’interno dell’Istituto penitenziario; 

azione 6: promuovere momenti di formazione all’interno e/o all’esterno della Casa Circondariale di 

Pistoia. 

Obiettivo 3 - SENSIBILIZZAZIONE 

 azione 7: svolgere attività di sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti delle persone in 

esecuzione penale, in fase di rieducazione e reinserimento. 

 

L’Associazione si impegna a svolgere tali attività con le modalità e le finalità indicate nella 

Manifestazione di interesse (all. 2A) che si allega alla presente convenzione quale parte integrante. 

 

Art. 2 

Personale 

 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Associazione garantisce la 

disponibilità di un numero di volontari aderenti e/o di dipendenti come indicato nella proposta 

allegata (all. 2A) parte integrante del presente atto, assicurando la loro specifica competenza e 

preparazione per gli interventi cui sono destinati. 

 

I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente e sono pari a 

n° 12 

 

L’Associazione dichiara di utilizzare lavoratori dipendenti o autonomi specificando la loro 

qualifica: 

……………………….. e i tempi e le modalità di impiego degli stessi: 

…………………………………………………………………………. 

 

Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato da contratti di lavoro in vigore o 

dalle normative previdenziali e fiscali in materia. 

 

Tutto il personale volontario operante nell’Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell’art. 

18 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dei decreti Ministeriali attuativi ed i relativi 

oneri sono a carico della Società della Salute P.se come disposto dall’art. 18, co. 3 del Codice 

stesso.  

 

L’Associazione si impegna ad assicurare sé stessa e il personale impegnato con polizza di 

responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando 

espressamente la Società della Salute P.se da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti 

l’attività oggetto del presente accordo. 

Gli oneri relativi alla polizza rientrano fra gli oneri a carico della Società della Salute P.se come 

disposto dall’art. 18, co. 3 del Codice del Terzo Settore.  
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Copia della polizza deve essere consegnata alla Società della Salute P.se all’ atto della stipula della 

convenzione. 

 

I Responsabili delle attività indicate nella presente convenzione sono: 

- .............................................per l’Associazione 

- Daniele Mannelli Direttore della Società della Salute Pistoiese.  

 

L’Associazione è obbligata a comunicare alla Società della Salute Pistoiese tutte le variazioni degli 

elementi contenuti nel presente articolo e comunque nella presenta Convenzione. 

 

 

Art. 3 

Obblighi dell’Associazione 

 

L’Associazione si impegna a: 

a) espletare le attività inserite nell’Allegato (all. 2A/all. 2B) che si allegano quale parte 

integrante del presente atto e indicate all’art. 1 della Convenzione; 

b) rispettare le norme regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di 

svolgimento delle attività previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato; 

c) comunicare alla Società della Salute Pistoiese i programmi relativi alle attività con buon 

anticipo rispetto all’esecuzione degli stessi. 

 

Art. 4 

Privacy 

 

L’Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di 

essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 

 

 

Art. 5 

Spese e modalità di rimborso spese 

 

Per lo svolgimento delle attività in oggetto della presente convenzione la Società della Salute 

Pistoiese provvede, ai sensi dell’art. 33, co. 3 del Codice del Terzo Settore, al rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate dall’Associazione. 

Sono considerate spese rimborsabili tutte quelle pertinenti all’oggetto della presente convenzione. 

 

Il valore della presente convenzione è di €.10.000,00 annuale (esente IVA ai sensi dell’art. 10, p. 27 

ter, del D.P.R. 633/72). 

 

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: 

- una quota pari al 50% dell’importo complessivo per i primi 6 mesi dalla stipulazione della 

convenzione; 

- il saldo dietro presentazione della rendicontazione complessiva, che dovrà contenere 

l’elenco dettagliato delle spese sostenute (comprese le quote già erogate) con la relativa 

documentazione probatoria (ricevute, fatture, etc.) dell’utilizzo delle risorse assegnate, una 

relazione dell’attività e dopo verifica finale;  

 

Art. 6 

Durata 

 

La presente convenzione avrà la durata di un anno dalla stipula, eventualmente rinnovabile per 

ulteriori due annualità. 
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Art. 7 

Recesso 

 

L’Associazione potrà recedere dalla convenzione, prima della scadenza naturale, con preavviso di 

almeno 3 (tre) mesi, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

 

Art. 8 

Clausola risolutiva espressa 

 

La Società della Salute Pistoiese si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la 

presente convenzione con l’Associazione qualora si verifichino inadempienze da parte della stessa 

nella gestione del progetto. 

 

La presente convenzione dovrà considerarsi automaticamente risolta qualora risulti non adempiuta 

affatto o comunque non eseguita nel rispetto delle modalità richieste all’Associazione secondo la 

normale diligenza, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Comune esercita il diritto di risolvere la convenzione mediante 

semplice dichiarazione indirizzata all’Associazione (comportante l’obbligo per l’Associazione, nel 

caso di uso di un immobile, di restituire immediatamente il bene concesso libero da persone e cose) 

nei seguenti casi: 

1) riscontro di inerzia grave e/o inadempimento grave delle obbligazioni assunte con la 

stipulazione della convenzione; 

2) mancato rispetto del divieto di sub-conduzione; 

3) grave violazione delle norme che disciplinano la convenzione; 

4) allorché il Rappresentante legale dell’Associazione perda i requisiti per contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

 

Art. 9 

Verifica delle prestazioni e controllo della qualità 

 

La Società della Salute Pistoiese espleta funzioni di indirizzo sulle attività oggetto della presente 

convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime.  

 

La Società della Salute Pistoiese ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività previste dal 

progetto, segnalando eventuali rilievi al referente individuato dall’Associazione, il quale dovrà 

adottare tempestivamente misure idonee. 

 

L’Associazione svolge l’attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si 

impegna a conformare le proprie attività al progetto presentato alla Società della Salute Pistoiese e 

agli indirizzi di coordinamento della Società della Salute Pistoiese stessa. 

 

Il personale dell’Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione 

nei confronti della Società della Salute Pistoiese e risponde dell’operato esclusivamente al 

responsabile designato dell’Associazione. 

 

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento 

dell’attività.   

 

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienza devono essere comunicate alla Società della 

Salute Pistoiese per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale 

l’Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. 
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Trascorso tale termine la Società della Salute Pistoiese ha facoltà di recedere dalla convenzione, 

dandone comunicazione all’Associazione. 

 

 

Art. 10 

Foro competente 

 

In caso di controversie in merito all’applicazione della presente convenzione, sarà competente a 

giudicare il Foro di Pistoia. 

 

L’Associazione elegge il domicilio presso la sede sociale. Per quanto non previsto nella presente 

convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dal Codice Civile e alle altre 

disposizioni vigenti in materia. 

 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile 

e delle leggi in materia. 

 

 

Art. 11 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, co. 3 del Codice del 

Terzo Settore e non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. 

 

La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte 

richiedente, 

 

 

Per la Società della Salute Pistoiese                                    Per L’Associazione 

 

________________________                                  ______________________________  

 

 

 

VISTO per accettazione 

      l’Associazione 

 

_______________________    
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