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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; 

 

Considerato che con Deliberazione n. 20/2014 l’Assemblea dei Soci ha assunto l’impegno della gestione dei 
servizi unitari di cui all’art. 71 bis comma 3 lettera d) relativamente alla non autosufficienza; 
 
Dato atto che la Società della Salute P. se, come indicato nella Convenzione n. AV4-2016-TOS sottoscritta  dalla 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (ex Direzione Generale per 
l’inclusione e le Politiche Sociali) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Regione Toscana per la 
realizzazione del progetto “Rete Regionale senza dimora”, risulta soggetto partner e deve svolgere, come previsto 
nel progetto, le funzioni: 
 

- di programmazione generale dei servizi e controllo e verifica della qualità degli interventi previsti; 
 

- tecnico-amministrative e rendicontative; 
 
Richiamato il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi 
e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020 che costituisce l’atto di programmazione 
nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà ( di seguito QSFP); 
 
Visto che, in attesa dell’espletamento della gara di appalto per il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati 
per la valutazione multidimensionale ed i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza (oltre che del Reddito di Inclusione), si rende necessario prorogare l’incarico di assistente sociale per 
svolgere la funzione di presa in carico dei beneficiari del Reddito di inclusione e per il Reddito di Cittadinanza , iva 
inclusa la valutazione e la predisposizione dei Patti per l’inclusione sociale; 
 
Dato atto che la copertura della spesa per il rafforzamento del servizio sociale a valere sulla Quota Servizi Fondo 
Povertà è interamente coperta dal finanziamento ottenuto dalla Società della Salute Pistoiese con D.D.RT.n. 
20189 del 30/11/2018 e D.D.RT n. 21097 del 03/12/2018; 
 
Dato atto che la Società della Salute P. se , come indicato nella Convenzione 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”, 
risulta soggetto attuatore delle attività previste e deve svolgere, come previsto nel progetto, le funzioni: 
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- di direzione generale finalizzate a coordinare, monitorare e verificare le tempistiche e le modalità di 
realizzazione delle azioni progettuali; 

 
- tecnico-amministrative e rendicontative; 

 
Richiamato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di Reddito di 
Cittadinanza e di Pensioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che stabilisce il 
Reddito di Cittadinanza (RDC) quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al 
lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, in continuità con il Reddito di 
Inclusione (REI); 
 
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 3041 del 26/02/2018 la Regione Toscana ha approvato l’Avviso 
pubblico “Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà personale” a valere sul POR FSE 
2014-2020, ASSE B – INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA’;  
 
Preso atto che questo consorzio, in risposta all’avviso pubblico, ha provveduto ad inviare a Regione Toscana la 
propria candidatura all’avviso pubblico regionale presentando il Progetto denominato A.R.R.I.V.O. 
“Accompagnamento Riparazione Responsabilità Inclusione Verso l’Occupazione”;  
 
Dato che Regione Toscana con decreto dirigenziale n.18284 del 5/11/2018 ha approvato l'elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento a valere sull'avviso " Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al 
lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà 
individuale” e che il Progetto ARRIVO è stato ammesso e finanziato per un importo di € 230.999,00;  
 
Considerato che la Società della Salute Pistoiese, come indicato nella convenzione del 27/12/2018, sottoscritta 
con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto “A.R.R.I.V.O.” - ACCOMPAGNAMENTO 
RIPARAZIONE RESPONSABILITA’ INCLUSIONE VERSO L’OCCUPAZIONE” – Codice Progetto: 235764, 
risulta soggetto attuatore delle attività previste e deve svolgere, come previsto nel progetto, le funzioni: 
 
 - di direzione generale finalizzate a coordinare, monitorare e verificare le tempistiche e le modalità di 
realizzazione delle azioni progettuali;  
 
- tecnico-amministrative e rendicontative;  
 
Considerato inoltre che il progetto ha come obiettivo quello di implementare la realizzazione su tutto il territorio 
regionale di un sistema diffuso e articolato di erogazione di sostegni individualizzati alle persone sottoposte a 
provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, anche attraverso 
processi di progettazione partecipata rivolti sia al sistema dei servizi pubblici che del privato sociale, fondati 
sull’integrazione fra politiche sociali, del lavoro e lotta alla povertà;  
 
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 3041 del 26/02/2018 la Regione Toscana ha approvato l’Avviso 
pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” a valere sul POR FSE 2014 – 2020, 
ASSE B – INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA’; 
 
Preso atto che questo consorzio, in risposta all’avviso pubblico, ha provveduto ad inviare a Regione Toscana la 
propria candidatura all’avviso pubblico regionale presentando il Progetto denominato OR.A.CO.L.O. 
“Orientamento Accompagnamento Coaching Lavoro e Occupabilità”;  
 
Dato che Regione Toscana con decreto dirigenziale n.18284 del 5/11/2018 ha approvato l'elenco dei progetti 
ammessi a finanziamento a valere sull'avviso "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate" 
e che il Progetto ORACOLO è stato ammesso e finanziato per un importo di € 353.537,00; 
 
Considerato che la Società della Salute Pistoiese, come indicato nella convenzione del 27/12/2018, sottoscritta 
con la Regione Toscana per la realizzazione del progetto “OR.A.CO.L.O.” – SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE - Codice Progetto: 235738, risulta 
soggetto attuatore delle attività previste e deve svolgere, come previsto nel progetto, le funzioni: 
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 - di direzione generale finalizzate a coordinare, monitorare e verificare le tempistiche e le modalità di 
realizzazione delle azioni progettuali; 
 
- tecnico-amministrative e rendicontative;  
 
Considerato inoltre che il progetto ha come obiettivo quello di dare una risposta alle domande di maggiore 
inclusione ed opportunità che provengono dal territorio, in particolare da quelle persone che vivono condizioni 
particolari di disagio, esclusione e marginalità. 
 
Vista inoltre la deliberazione dell'assemblea dei soci n. 27/2018, con la quale sono stati approvati gli schemi di 
convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti consorziati per la gestione dell’attività di assistenza 
sociale individuate dal PSSIR, ai sensi dell’art 71 bis comma 3 lettera d) della L.R. 40/2005 e s.m.i;  
 
Tenuto conto che nella suddetta convenzione è previsto che, per conto dei Comuni di Pistoia, Quarrata, 
Montale, Agliana, Serravalle P.se, Sambuca P.se, Marliana, San Marcello-Piteglio e Abetone-Cutigliano, la 
Società della Salute Pistoiese eroga, a vantaggio dei soli cittadini residenti nel territorio di competenza, i servizi 
di accesso ai servizi socio-assistenziali e presa in carico da parte della rete socio-assistenziale; 
 
 
Visto che per quanto previsto dalle attività sopra descritte si è reso necessario prevedere l’impegno di risorse 
umane non disponibili internamente al consorzio con impegno di risorse economiche disponibili sui progetti 
sopra citati; 
 
Datto atto che la Società della Salute Pistoiese: 
 

- ha aderito alla gara per la somministrazione di lavoro temporaneo disposta dalla SdS Valdarno Inferiore che 
con determinazione n. 156/2017 aggiudica il servizio a favore dell'Impresa di Somministrazione Lavoro 
Tempor Spa con sede legale in con sede in Via G. B. Morgagni 28 - 20129 Milano C.F. 00685980146 e 
P.IVA 1215820157; 

- con determina del Direttore n. 22 del 19/01/2018 dà atto dell’esecuzione del servizio per il periodo dal 
11.12.2017 al 28.02.2020; 

 
Considerato che tramite la ditta Tempor la Società della Salute Pistoiese si è dotata : 
 

-  un’unità di personale amministrativo per le funzioni tecnico-amministrative e rendicontative del progetto 
“Rete regionale senza dimora” . 

 
- tre unità di personale con profilo di assistente sociale per la presa in carico delle situazioni di bisogno socio- 

assistenziale a favore dei cittadini residenti nel Comune di Pistoia, Marliana, Serravalle P.se, Quarrata, 
Agliana, montale, Unione dei Comuni montani dell’Appennino Pistoiese 

 
- quattro unità di personale con profilo di assistente sociale per la presa in carico delle situazioni di bisogno 

assistenziale a favore dei cittadini residenti nell’ambito Pistoiese a valere sulla Quota Servizi del Fondo 
Povertà Anno 2018 ; 

 
- un’unità di personale amministrativo per le funzioni tecnico-amministrative e rendicontative a valere sulla 

Quota Servizi del Fondo Povertà Anno 2018 ; 
 
- un’unità di personale con profilo di assistente sociale per la presa in carico delle situazioni di bisogno 

assistenziale a favore dei cittadini residenti nell’ambito Pistoiese a valere sul REI-RDC 
 

- un’unità di personale con profilo di assistente amministrativo per le funzioni tecnico-amministrative e 
rendicontative del Progetto ARRIVO e del Progetto ORACOLO; 
 

- un’unità di personale con il profilo di assistente amministrativo per lo svolgimento di funzioni interne alla 
Società della Salute Pistoiese; 

 
Viste le fatture indicate nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente provvedimento, emesse dalla 
ditta Tempor per la fornitura di personale per l’importo pari ad € 87535,36 di cui € 375,66 per IVA da versare 
all’erario e da cui risulta inoltre un importo pari ad € 7.229,57 da versare per l’IRAP dato che l’imponibile ai fini 
IRAP è di € 85.054,14;  
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Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citato; 
 
Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, secondo cui, ai fini dell’applicazione 
del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) compete ai cessionari o committenti il 
versamento dell’IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 17 del 20-12-2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2020 e il Bilancio Pluriennale 2020 – 2022; 
 
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 liquidare e pagare a favore della ditta Tempor la somma di € 87.535,36  di cui € 375,66 per IVA  

2) da versare all’erario secondo l’elenco allegato al presente provvedimento a valere sul conto 

1302182330; 

3) di liquidare e pagare inoltre € 7.229,57 per IRAP; 

4) di dare atto della copertura economica del presente costo; 

5) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 







                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  342 del  28-09-2020 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  29-09-2020    al  14-10-2020 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  28-09-2020     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


