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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; 

 

Premesso che: 

 
Con Decisione CE C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Inclusione”, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito della 

programmazione 2014-2020 relativa al Fondo Sociale Europeo (FSE), che prevede di sostenere politiche di 

riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane; 

 

Con Accordo del 5 novembre 2015, raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni ed Unificata sono state 

approvate le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” e, in particolare, l’art. 

2, in base al quale le Linee di indirizzo costituiscono il principale riferimento per l’attuazione degli interventi di 

contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora, previsti negli assi 1 e 2 del PON “Inclusione” 

e, in particolare, nell’azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di 

interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per 

sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia” 

 

Con Regolamento (UE) n. 223/2014 dell’11 marzo 2014 è stato istituito il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 

(PO I FEAD), allo scopo di contrastare le forme di povertà estrema con maggiore impatto in termini di esclusione 

sociale, quale la condizione di grave marginalità adulta; 

 

Il Programma Operativo I del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD), approvato con Decisione della 

Commissione europea C (2014), anch’esso a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede 

una specifica misura (Misura 4) sulla deprivazione materiale dei senza dimora; 

 

Con Decreto Direttoriale n. 256 del 03.10.2016 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale ha adottato l’Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a 

valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2, azione 9.5.9; 
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Con Deliberazione n. 1282 del 12/12/2016 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione 

Toscana all’Avviso 4/2016 in qualità di Soggetto Proponente con possibilità per gli Ambiti territoriali di aderire 

al progetto in qualità di soggetti partner; 

 

Con Decreto Direttoriale n. 259 del 22/05/2018 è stata approvata la proposta progettuale presentata da Regione 

Toscana, ritenuta ammissibile a finanziamento dalla Commissione 1, ai sensi del richiamato Avviso n. 4/2016 e 

autorizzato il relativo finanziamento pari a € 1.702.500,00; 

 

Considerato che parti di attività progettuali saranno svolte dai soggetti partner di Regione Toscana fra i quali la 

Società della Salute Pistoiese; 

 

Regione Toscana ha sottoscritto la Convenzione di sovvenzione con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 

– Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale in data 05/07/2018; 

 

Con Decreto Regione Toscana n. 21097 del 3.12.2018 sono stati assunti gli impegni di spesa a favore dei soggetti 

partner per la realizzazione delle attività relative al progetto “Rete regionale a favore delle persone senza dimora” 

di cui alla Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-TOS, stipulata tra Regione Toscana ed Autorità di Gestione 

nell’ambito dell’Avviso n. 4/2016 PON Inclusione –PO I FEAD (codice CUP D71H1600011007); 

 

Visto che con il Decreto Dirigenziale n.20189 del 30/11/2018 la Regione Toscana ha dato atto alla Società della 

Salute Pistoiese (da qui in poi Sds P.se) di possedere i criteri, individuati nel loro Documento programmatico sulle 

misure di contrasto alla povertà, integrando il finanziamento del progetto presentato sull’Avviso 4 con € 50.000,00 

provenienti dal Fondo Nazionale di contrasto alla povertà dell’anno 2018 –Ambito povertà estrema; 

 

Richiamato l’art. 2 dell’accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nel 

settore dei servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora - CIG  

77880348F6– CUP E51H18000080007 Rep. n.8 del 16.12.2019 con il quale si prevede che nel caso in cui il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aumentasse il budget di progetto, il Raggruppamento sarà obbligato 

a prestare i servizi e ad attuare gli interventi alle stesse condizioni previste nel presente accordo; 

 

Vista la richiesta di modifica alla convenzione n. AV4-2016-TOS stipulata tra Regione Toscana ed Autorità di 

Gestione nell’ambito dell’Avviso n. 4/2016 PON Inclusione –PO I FEAD (codice CUP D71H1600011007) prot. 

2344 dell’11/06/2020 con la quale si è rimodulato il budget per € 10.674,00 dalla voce di coprogettazione 

all’affidamento all’esterno di risorse interinali; 

 

Richiamato il decreto del 24 dicembre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che assegna le quote 

fondo povertà 2019 alle regioni e che per la quota povertà estrema richiama il decreto 2018 dove troviamo tra gli 

allegati la tabella di ripartizione tra gli ambiti che assegna alla Società della Salute Pistoiese € 50.000,00 CUP 

E52H18000510001; 
 

Ritenuto di utilizzare € 10.674,00 del Fondo Povertà anno 2019 per coprire € 10.674,00 rimodulati per mantenere 

inalterato l’importo contrattuale; 

 

Richiamato l’art.7 dello stesso accordo con il quale si prevede la revisione del piano economico-finanziario con 

il limite del quinto (in più o in meno) del valore complessivo della coprogettazione originaria. 

 

Visti i risultati progettuali positivi al 30 settembre 2020 con n.23 persone prese in carico con la formulazione di 

progetti personalizzati; n. 2 alloggi con n. 25 soggetti accolti dei quali uno uscito con lavoro e proprio 

appartamento in piena autonomia ed un altro in fase di uscita, si ritiene opportuno dare continuità al progetto; 

 

Vista la scadenza prevista nel contratto di collaborazione nella data del 31.12.2020; 

 

Visto il decreto direttoriale n.145 del 3/06/2020 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

differiva il termine di conclusione delle attività progettuali al 30/06/2021; 

 

Visto il D.Lgs 136/2010 e s.m.i. il quale prevede ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’indicazione del codice 

identificativo gara nei documenti contabili; 
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Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 19 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 modificare il contratto Rep n.8 del 16.12.2019 recante “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER 

LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEL SETTORE DEI 

SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA 

CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - CIG  77880348F6 – CUP E51H18000080007” della 

coprogettazione tra la Società della Salute Pistoiese e il raggruppamento temporaneo dei seguenti 

soggetti: 

a. CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative sociale – C.F. 

e P.I. 04876970486 - mandataria  

b. CURIA VESCOVILE DI PISTOIA, Diocesi di Pistoia C.F. 90006240478 – mandante 
 

2) di aumentare il finanziamento per un importo pari ad € 39.326,00 che rientra nel quinto del valore 

complessivo del contratto, così come previsto all’art.7 dell’accordo di collaborazione e che trova 

copertura economica con il Fondo Povertà per marginalità estrema anno 2019, già accreditato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 

3) di destinare l’aumento contrattuale alla continuità delle attività di mantenimento degli appartamenti 

(utenza, manutenzione, ecc..) e del servizio di tutoraggio degli ospiti accolti negli stessi; 
 

4) di modificare, altresì, l’art.2 dell’accordo relativo alla scadenza del contratto Rep n.8 del 16.12.2019 

spostando la data di scadenza dal 31.12.2020 al 30.06.2021 come da richiesta inviata alla Regione 

Toscana, prot 3408 del 6/10/2020. 

       

 

 

      F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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