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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;  

Richiamato il proprio provvedimento n. 215 del 28/07/2018 con il quale si affidava la gestione del 
Servizio per lo sviluppo del software “gestione Rei” per il biennio 2018-2019 alla ditta Kibernetes 
s.r.l CIG ZBB2459B71. Tra le azioni progettuali indicate nel Formulario ministeriale a valere sulla 
Convenzione di sovvenzione n.AV3-2016-TOS_14 sottoscritta con la Direzione Generale per 
l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la 
realizzazione del progetto “Sia - Sostegno di Inclusione Attiva, sostituito dal Rei - Reddito di 
Inclusione”,  era prevista la dotazione strumentale informatica e Servizi ICT per i servizi connessi 
alla fase di pre-assessment, di presa in carico e monitoraggio del progetto. I beneficiari della misura 
devono sottoscrivere un Patto per l’inclusione sociale, condividendone obiettivi ed attività; 
 
Richiamato il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 che istituisce, in continuità con il Reddito di 
inclusione, il Reddito di Cittadinanza (RDC), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro 
e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale attraverso politiche volte al 
sostegno economico e all’inserimento sociale di soggetti a rischio di emarginazione; 
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Preso atto dell’introduzione della Piattaforma GEPI per la gestione dei Patti di Inclusione Sociale a 
favore dei beneficiari della misura sopra citata. GEPI è un’applicazione dedicata 
all’accompagnamento dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e convocati dai servizi sociali dei 
Comuni. Consente infatti di attivare e gestire i Patti per l'inclusione sociale e di avere un 
immediato accesso ai dati rilevanti. Permette, inoltre, di compilare la scheda di Analisi Preliminare, 
Quadro di analisi per la valutazione multidisciplinare, Patto per l'inclusione sociale; 

Considerato che la piattaforma GEPI, ai fini dell’interoperabilità tra sistemi informativi, non 
permette la connessione e l’integrazione di tutte le informazioni che riguardano i cittadini in carico 
ai servizi sociali, né tantomeno la condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e i 
servizi territoriali; 

 
Precisato che: 
- in data 19 giugno 2008 l’Articolazione zonale della Zona Sociosanitaria “Pistoiese”, i Comuni della 
Zona Pistoiese, la Provincia di Pistoia e la Caritas Diocesana di Pistoia hanno approvato un 
Protocollo d’Intesa per la costituzione di un sistema informativo locale integrato degli interventi e 
dei servizi sociali prevedendo la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti aderenti per la 
definizione delle modalità di condivisione dei rispettivi sistemi informativi; 
- che la Provincia di Pistoia ha messo a disposizione del sistema l’infrastruttura tecnologica e, nello 
specifico, un apposito server per la raccolta e la condivisione dei dati informatizzati; 
 
Preso atto del Sistema Informativo Locale del Servizio Sociale (di seguito S.I.L.I) utilizzato da tutti i 
comuni dell’ambito territoriale pistoiese; 
 
Precisato che il sistema informativo è funzionale agli enti obbligati per la trasmissione dei dati ai 
fini della rilevazione ISTAT, SIOSS e Casellario assistenza nonché alla gestione di molteplici opzioni 
tra le quali: 
 cartella anagrafica, 
 Segretariato sociale per l’accesso ai servizi, 
 cartella sociale del singolo beneficiario, 
 attivazione degli interventi economici a valere sulle risorse dei bilanci comunali 
 
Vista la complessità di tenuta dei progetti di inclusione sociale e l’integrazione degli stessi, la 
casistica, la predisposizione delle schede di segnalazione e tutta la parte dedicata allo stato di 
avanzamento progettuale, soprattutto per quanto riguarda la funzione del monitoraggio e 
valutazione dei singoli percorsi; 
Precisato che il potenziamento della piattaforma informatica nella quale inserire tutti i dati - 
dall’accesso alla chiusura del caso, inclusa la parte dedicata alla gestione e al monitoraggio dei 
percorsi di inclusione sociale - semplifica il lavoro professionale e gli adempimenti amministrativi 
che i Comuni sono chiamati a compiere regolarmente; 

Premesso tutto ciò e, ritenuto necessario ampliare l’accessibilità del sistema per le procedure 
legate anche alla gestione dei progetti di inclusione attraverso la proiezione delle informazioni che 

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
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si interfacciano, all’interno della medesima applicazione, dalla sezione del Segretariato sociale a 
quella dei progetti individualizzati verso un unico contenitore, vale adire la “cartella sociale”. 
Questa nuova modalità, accessibile da tutti i Comuni e dagli operatori che sottoscrivono il Patto di 
inclusione sociale con i beneficiari delle misure di contrasto alla povertà, sarà garantita mediante il 
potenziamento di una parte specifica denominata SILI – Multiprogetto, con profili di accesso 
dedicati.  

Queste funzioni, aggregate, renderanno visibili la carriera assistenziale di ciascun beneficiario 
inclusa la storicità del nucleo familiare che viene estrapolato in quanto abbinato ad un “codice 
famiglia”; 

 
Dato atto, infine, degli aspetti innovativi che la Società della Salute P.se vuole perseguire: 

 interoperabilità dei dati all’interno dell’applicativo, SILI e SILI- Multiprogetto, 
 accesso alla funzione SILI - Multiprogetto da parte di tutti gli operatori (servizio sociale e 

privato sociale) che intervengono nella sottoscrizione del Patto di Inclusione sociale; 
 Estrapolazione dei dati, provenienti dalle schede di segnalazione e dalla cartella sociale, per 

l’invio delle informazioni necessarie per alimentare i sistemi informativi regionali e 
ministeriali (vedi monitoraggio fisico richiesto trimestralmente dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali); 

 costruzione di una cartella sociale dell’intero nucleo familiare; 
 

Visto che il Servizio per lo sviluppo del software prevedeva anche l’assistenza annuale 
comprendente l’aggiornamento delle schede e l’estrapolazione dei dati rispetto alle esigenze del 
Servizio sociale professionale; 
 

Preso atto delle Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà – annualità 2019 
(pag 8, punto 5 ) “ …per quanto concerne l’adeguamento dei sistemi informativi, le risorse della 
QSFP possono essere impiegate fin ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate” che, 
nel caso della Società della Salute P.se ammontano a €. 14.400,00; 
 
Richiamate le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contrati pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” le quali:  
- prevedono che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 - stabiliscono che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e 
delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti 
a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 
potenziali affidatari; 
 
Richiamato, inoltre, l’art. 1, co. 450, della Legge 296/2006 che, per gli acquisti di beni e servizi 
d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prevede il ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 
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207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure;  
 
Considerato che l’Offerta Economica (agli atti d’ufficio) presentata dalla ditta Kibernetes s.r.l.- con 
sede in Sinalunga (SI), Via Leonardo da Vinci,11 5304, pervenuta tramite il sistema telematico 
START (procedura 15516/2018) prevedeva lo sviluppo del software e la parte dedicata all’assistenza 
annuale; 
 
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 39/01/2021; 
 

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 Società della Salute Pistoiese; 
 
Visto l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 

DISPONE 
 

per i motivi espressi in narrativa,  
 
1. di rinnovare, per il triennio 2021-2023, l’assistenza del software avviato per la gestione del 
Reddito di Inclusione nell’anno 2018 e di adeguare l’applicativo aggiornando le nuove schede 
mirate alla gestione delle misure di contrasto alla povertà (tra cui il Reddito di Cittadinanza) 
all’interno del Sistema Informativo Locale del Servizio Sociale (SILI) –Multiprogetto; 
 
2. di affidare alla ditta KIBERNETES S.R.L, la cui offerta è pervenuta tramite il sistema telematico 
START messo a disposizione da Regione Toscana (procedura 15516/2018) le risorse pari a €. 
4.500,00 iva esclusa corrispondenti al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali alla Società della Salute P.se sul Fondo Povertà “Quota Servizi – annualità 2019” di cui alla 
nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14.04 del 2020; 
 
3. di dare atto che: 
- il potenziamento del software dedicato al REI prima, RdC successivamente, è un servizio 
complementare alla gestione informatizzata delle prestazioni dei servizi sociali comunali e quindi 
l’affidamento diretto è necessario per rispondere ai criteri di efficacia, efficienza, economicità; 
- il preventivo di spesa e i dettagli delle azioni contemplate per l’attuazione dell’applicativo sono 
agli atti d’ufficio; 
 
4. la spesa di €. 4.500,00 (IVA 22% esclusa) trova copertura al capitolo Contributo c/esercizio; 
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5. 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 c/c bancario dedicato alla commessa in oggetto, e già attivo per altre commesse 

pubbliche e destinato a Ditta KIBERNETES S.R.L. Via Galileo Galilei, 1- 31057 SILEA (TV) c.f. e 

p.iva 01190430262 l; 

6. di rimandare a successiva determinazione la liquidazione delle fatture relative alla prestazione; 
 

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 pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese. 
 

 
 
 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  
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