SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Viale Matteotti, 35
51100 Pistoia
C.F. 90048490479

Determinazione n. 123 del 20 aprile 2018
Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) CON LA SOCIETÀ DELLA SALUTE
PISTOIESE NEL RUOLO DI SOGGETTO CAPOFILA, PER LA
PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI SERVIZI DI INCLUSIONE
SOCIO-LAVORATIVA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER
PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA DI LIMITAZIONE O RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ
INDIVIDUALE A VALERE SUL POR FSE 2014-2020 ASSE B ATTIVITÀ
B.1.1.2.) DEL D.G.R.T. N.3041 DEL 26/02/2018. - INDIVIDUAZIONE
SOGGETTO PARTNER
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;
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del
26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS
Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è
stato approvato il nuovo 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 nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché
Presidente della Giunta Esecutiva;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale
sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute
Pistoiese;
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Richiamate le seguenti Deliberazione dell’Assemblea dei Soci:
- n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese,
della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis,
comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla
successiva lett. d) art. 71bis, comma 3;
- n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in essere
gli atti negoziali necessari per l’assunzione, da parte della Società della Salute
Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis,
comma 3, lett. c);
- n. 30/2017, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli
Enti Consorziati per l’annualità 2016;
- n. 29 del 29 Dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020;
Richiamati altresì:
- l’art. 31 “Consorzi” del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 21 “Attribuzioni” del Capo V “Il Direttore” dello Statuto della Società della
Salute Pistoiese;
- l'art. 7 della Convenzione della Società della Salute Pistoiese “Modalità di avvio
del periodo transitorio” che, al comma 1, prevede che “Entro il periodo transitorio la
SDSP definirà le necessarie intese con gli Enti aderenti al fine di definire le modalità dei servizi
amministrativi e tecnici di supporto, con particolare riguardo all’acquisizione dei beni e servizi
…. alla modalità di subentro nei contratti in essere..”;
Vista la Legge Regione Toscana n. 41/2005 e ss. mm. “Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela di diritti di cittadinanza sociale” e, in particolare l’art. 58 “Politiche
per le persone a rischio di esclusione sociale”;
Richiamata la seguente normativa dell’Unione Europea e della Regione Toscana
riguardante i finanziamenti sulle attività dell’asse B del POR FSE 2014-2020:
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) n.9913 del 12 dicembre
2014 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione
Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il
sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana in Italia;
- Vista la DGRT n.570 del 29/5/2017 che ridefinisce le linee d’indirizzo
approvate con DGRT 1134/2015 per l’attivazione e il finanziamento degli
interventi sulle attività dell’Asse B del POR FSE 2014-2020;
- richiamato l’Asse B “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE 20142020 con particolare riferimento all’obiettivo specifico B.1 “Inclusione attiva,
anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare
l’occupabilità”;
Visto:
- la DGRT n.1379 del 4 dicembre 2017 che, ai sensi della Decisione di G.R.
n.4/2014, approva gli elementi essenziali per l’adozione di due avvisi pubblici
“Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” e “Servizi di
inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà
individuale” attuativi dell’attività PAD B.1.1.2.A;
- il Decreto dirigenziale RT n.3041 del 26/02/2018 di approvazione dei detti
avvisi pubblici e dei formulari allegati.
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Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto del contratto
stesso, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Considerati attuati il principio di trasparenza e pubblicità, poichè la procedura è
conoscibile da tutti tramite la pubblicazione sul sito web della Società della Salute
Pistoiese, ed il principio di proporzionalità, poichè la procedura è adeguata e
idonea rispetto alle finalità e all’importo;
Preso atto della Manifestazione di interesse per la coprogettazione e costituzione
di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la Società della Salute P.se
indetta con determinazione n. 107 del 9/04/2018;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria
che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016;
DETERMINA
1.
Di prendere atto delle manifestazioni di interesse avente come oggetto
“COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
(ATS) CON LA SOCIETÀ DELLA SALUTE NEL RUOLO DI SOGGETTO
CAPOFILA, PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI SERVIZI DI
INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA E ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO PER PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI LIMITAZIONE O RESTRIZIONE
DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE A VALERE SUL POR FSE 2014-2020
ASSE B ATTIVITÀ B.1.1.2. – AZIONE 2 – SERVIZI ESTERNI – AZIONE
2A (ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO) E AZIONE 2B (SERVIZI DI
MATCHING DOMANDA-OFFERTA PER L’ATTUAZIONE DELLA
GIUSTIZIA RIPARATIVA)” del D.G.R.T. N.3041 DEL 26/02/2018”
presentate entro i termini previsti nell’Avviso indetto dalla Società della Salute P.se
inviate da:
• CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà –consorzio di
cooperative sociali- società cooperativa sociale (mandataria ATS), che indica
come consorziate esecutrici:
- Arké cooperativa sociale
- Gruppo incontro Società cooperativa sociale
- La Spiga di Grano Società Cooperativa sociale Onlus;
• In Cammino Cooperativa Sociale srl (mandante ATS);
• Associazione APAB (mandante ATS);
• CONSORZIO MESTIERI TOSCANA – Consorzio di Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale (mandante ATS), che si presenta con la
Consorziata:
- Saperi Aperti – società cooperativa;
• Associazione Aleteia – Studi e ricerche Giustizia Riparativa e Mediazione
(mandante ATS).
2. Di approvare il verbale allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
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3. Di verificare, a campione, la veridicità delle autocertificazioni sulla base delle
quali questo Consorzio ha proceduto alla selezione del coprogettante;
4. Di stabilire che i soggetti individuati per la coprogettazione con la Società della
Salute P.se per le finalità previste dall’Avviso indetto con determinazione n. 118
del 13/04/2018, attraverso la partecipazione in ATS con la Società della Salute
Pistoiese che assumerà il ruolo di capofila sono:
• CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà –consorzio di
cooperative sociali- società cooperativa sociale (mandataria ATS), che indica
come consorziate esecutrici:
- Arké cooperativa sociale
- Gruppo incontro Società cooperativa sociale
- La Spiga di Grano Società Cooperativa sociale Onlus
• In Cammino Cooperativa Sociale srl (mandante ATS);
• Associazione APAB;
• CONSORZIO MESTIERI TOSCANA – Consorzio di Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale (mandante ATS), che si presenta con la
Consorziata:
- Saperi Aperti – società cooperativa;
• Associazione Aleteia – Studi e ricerche Giustizia Riparativa e Mediazione
(mandante ATS).
5. Di rinviare a successiva determinazione lo schema di contratto che verrà
definito al termine dell’attività di progettazione partecipata, allorquando sarà
individuato il progetto definitivo;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul
profilo di committente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art.
29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013;
7. di trasmettere per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi
dell’art. 13 comma 13 dello statuto della SdSP il presente provvedimento agli
interessati di cui al precedente punto 1., agli Enti Soci che compongono il
Consorzio, nonché al Collegio Sindacale;
8. Di individuare come responsabile del procedimento: Direttore della Società
della Salute P.se, dr. Daniele Mannelli.
AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale
al T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge.
IL DIRETTORE
Società della Salute Pistoiese
F.to Daniele Mannelli

PUBBLICATA ALL’ALBO
Pistoia, 20 aprile 2018

IL DIRETTORE
Società della Salute Pistoiese
F.to Daniele Mannelli
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