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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;  

Richiamata la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” la quale ha previsto 
l'assegnazione di risorse destinate ai soggetti titolari dell’intervento di Sostegno di Inclusione Attiva 
(SIA) sostituito dal REI, con Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a partire dal 1° gennaio 
2018. 

Preso atto del decreto n. 3/2016 del 03/08/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che 
ha ripartito le risorse fra gli ambiti territoriali, previa presentazione di proposte progettuali e la Società 
della Salute Pistoiese è stata individuata dalla Regione Toscana come soggetto titolare dell'intervento 
(ambito territoriale) per i comuni che ne fanno parte. 

Richiamato altresì 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).   
Considerato che la Società della Salute Pistoiese ha stipulato, in seguito ad una procedura di 
coprogettazione, un Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali 
con il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) composto dal capofila CO&SO e dai partner Gli 
Altri, Associazione volontariato Pozzo di Giacobbe, L’Orizzonte, Curia vescovile di Pistoia.  

Precisato che tra gli Interventi di Attivazione Lavorativa è prevista l’attuazione di tirocini extracurriculari 
da parte dei beneficiari del Reddito d’Inclusione/Reddito di Cittadinanza (REI/RDC), a cui sono stati 
destinati € . 48.000,00. 

 

Precisato inoltre che è stato pubblicato in data 16/05/2018 con determina del Direttore della Sds P.se 
n. 140 l’avviso per la presentazione di candidature da parte delle imprese per lo svolgimento di tirocini 
formativi extracurriculari da parte dei beneficiari del progetto Reddito di Inclusione/Reddito di 
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Cittadinanza (REI/RDC). 

Evidenziato che sono state pubblicate le seguenti determine del Direttore della Società della Salute 
P.se concernenti l’elenco delle imprese per lo svolgimento dei tirocini formativi extracurriculari a favore 
dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà- Reddito di inclusione/Reddito di Cittadinanza: 

- determina n. 157 del 10/05/2019 – 1° elenco delle imprese candidate; 
- determina n. 240 del 18/07/2019 – 2° elenco delle imprese candidate. 

Considerato che l’avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse per 
la costituzione dell’elenco in oggetto prevede che i soggetti interessati possano presentare domanda 
durante l’intero arco temporale della durata del progetto e che l’elenco sarà aggiornato 
periodicamente; 

Preso atto della presentazione di candidature da parte delle imprese/cooperative pervenute ai Centri 
per l’impiego di Pistoia e inserite nell’elenco allegato alla presente provvedimento per lo svolgimento 
di tirocini formativi extracurriculari a favore dei beneficiari della misura P.O.N Inclusione FSE 
2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-TOS_14 (Reddito di Inclusione/Reddito di Cittadinanza).  

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’aggiornamento degli elenchi secondo quanto 
previsto dall’avviso di manifestazione di interesse. 

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 prendere atto della candidatura pervenuta alla Società della Salute Pistoiese da parte 
dell’impresa “Mixar s.r.l.”, sottoscritta come da elenco allegato alla presente; 

 

2. di approvare la candidatura dell’impresa di cui al punto 1 e di inserirla nell’elenco delle imprese 
per lo svolgimento dei tirocini formativi extracurriculari a favore dei beneficiari della misura di contrasto 
alla povertà - Reddito di Inclusione/Reddito di Cittadinanza. 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese. 
 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  

 



ALLEGATO A 

Elenco delle imprese per lo svolgimento dei tirocini formativi extracurriculari a favore dei 

beneficiari della misura di contrasto alla povertà-Reddito di inclusione/Reddito di 

Cittadinanza 

DENOMINAZIONE SETTORE 

 
DATA 

PRESENTAZIONE 
MODELLO DI 
AMMISSIONE 

Manusa Cooperativa Sociale 
C.F/P.Iva: 01784140475 

Servizio pulizie- Sartoria-Maglieria 10/07/2018 

Ristorante Il Lago Gabbiano Snc 
C.F/P.Iva :00975830472 

Ristorazione-Bar 11/02/2019 

Arkè Cooperativa Sociale 
C.F/P.Iva : 01633770472 

Attività di front office 04/03/2019 

Gruppo Incontro s.c.s 
C.F/P.IVA: 01576110470 

Attività di front office 07/03/2019 

Gli Altri Società Cooperativa 
C.F/P.IVA: 01221640475 

Assistente di Base 13/03/2019 

Creole srl 
C.F/P.IVA: 01221030479 

Taglio e disegno biancheria per la 
casa 

21/03/2019 

Tecno Auto snc 
C.F/P.IVA: 01419610470 

Autofficine e centro assistenza 21/03/2019 

 
Aditech srl 

C.F/P.Iva : 01513490472 

 
Movimentazione merce, 

inserimento dati, montaggio 
componenti su quadri elettrici 

 
14/06/2019 

 
Matti…Per il Pane 

C.F/P.Iva : 02161750977 

 
Addetto alla produzione di 

prodotti da 
forno 

04/07/2019 

 
Molino Diddi snc 

C.F/P.Iva : 
00443760483/00235790979 

 
Addetto alle 

vendite 

 
04/07/2019 

Mixar srl 

C.F./P.Iva: 

01807780471 

Assemblaggio luminarie e controllo 30/09/2019 

 

Elenco aggiornato al 14/11/2019 
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Atto n.  5 del  09-01-2020 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  09-01-2020    al  24-01-2020 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  09-01-2020     
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