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Oggetto  

Contenuto  PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) AI SENSI DEL D.L. 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. 29 - MANDATO AL DIRETTORE PER LE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AI COMUNI PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PUC.  

Presidente Anna Maria Ida Celesti 
Direttore Daniele Mannelli 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

 Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 14:30 nella Sala del Consiglio del  Comune 
di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti: 
 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano Diego Petrucci Sindaco 0,81%  X 
Comune Agliana p. Benesperi Luca 

Greta Avvanzo 
Sindaco 

6,75% X  

Comune Marliana Marco Traversari Sindaco 1,24%  X 
Comune Montale  p. Ferdinando Betti 

Sandra Neri 
Sindaco 

4,13% X  

Comune Pistoia 
Anna Maria Ida 
Celesti 

vice sindaco 
34,76% X  

Comune Quarrata p. Marco Mazzanti 
Anna Lia Colzi 

Sindaco 
10,08% X  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62%  X 
Comune San Marcello Piteglio p. Luca Marmo 

Roberto Rimediotti 
Sindaco 

3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p. Piero Lunardi 
Ilaria Gargini 

Sindaco 
4,49% X  

Azienda USL Toscana Centro Rossella Boldrini Delegato 33,00% X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente  assente  
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini   X 
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri  X 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE  PISTOIESE    

 Premesso che:
 la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto 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 propria deliberazione 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 inoltre 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;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l’Assessore del Comune di
San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

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 Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 con la quale viene istituito il
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale come fondo destinato a garantire il graduale raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l’accesso alle misure di contrasto alla povertà, per la valutazione del
bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del Reddito
di Cittadinanza (RDC).

Richiamati:

1) 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 e, in particolare,  l’articolo 4 che, tra
l’altro:

- condiziona l’erogazione del beneficio economico alla dichiarazione di disponibilità al lavoro e all’adesione ad un
percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale (comma 1);

- definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi: coloro che devono essere
convocati  dai  Centri  per  l’impiego per  la sottoscrizione dei  Patti  per  il  lavoro e coloro che devono essere
convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti
per Patti per l’inclusione sociale (comma 2);

- stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’Inclusione
Sociale la propria disponibilità per la partecipazione a  progetti  a titolarità dei comuni, utili alla collettività da
svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore non inferiore ad otto ore
settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali

2) Il Decreto 22 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “Definizione, forme, caratteristiche e
modalità  di  attuazione  dei  Progetti  utili  alla  collettività  (PUC)”  nel  quale  viene  indicata  la  procedura
organizzativa  e  amministrativa  per  l’attivazione  dei  PUC (punti  I-IV  dell’Allegato  1),  inclusa  la  gestione  delle
assegnazioni dei beneficiari ai progetti (punto v) e la sostenibilità finanziaria per la loro realizzazione (punto VII);

Preso atto:
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 delle Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018 e 2019, destinate al
finanziamento  dei  servizi  per  l’accesso  al  Reddito  di  Cittadinanza,  per  la  valutazione  multidimensionale
finalizzata  ad  identificare  i  bisogni  del  nucleo  familiare  e  per  i  sostegni  da  individuare  nel  progetto
personalizzato;

 della Nota ministeriale “Ma 14.04 – Fondo per la Lotta alla povertà e all’esclusione sociale 24 dicembre 2019 –
Quota Servizi” per la ripartizione delle risorse agli Ambiti Territoriali. 

 della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (registro n. 4771 del 12/06/2020) che cita: “con
riferimento alla sospensione delle condizionalità relative, fra l'altro, al reddito di cittadinanza di cui all'art. 40,
comma 1, del DL 18/2020, come modificato dall'art. 76 del DL 34/2020, per quanto di competenza di ricorda
che il periodo di sospensione avrà termine alla fine del IV mese a partire dalla data di pubblicazione in GU del
DL 18, avvenuta il 17/3 c.a. In particolare, a partire dal  17/7 p.v. potranno essere attivati i progetti di utilità
collettiva PUC di cui al DL 4/2020.

Precisato che i PUC sono progetti temporanei, finalizzati a mettere in atto di processi di empowerment e che le attività
progettuali  vanno  intese  come  un’occasione  di  arricchimento  per  i  destinatari  che,  sulla  base  degli  obiettivi  da
perseguire, devono prevedere una flessibilità in termini di durata e orario (allegato 1, Punto III, pag 17 del decreto 22
ottobre 2019). I PUC non devono essere assimilabili in alcun modo ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o
autonomo,  proprio  perché rientrano tra le  azioni  definite nel  progetto  personalizzato condiviso e sottoscritto con gli
operatori sociali.

Dato atto che alla Società della Salute P.se sono state assegnate le risorse per la programmazione degli interventi a
valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà – annualità 2019. Il finanziamento è utilizzato per garantire e potenziare, da un
lato, il Servizio sociale professionale per la presa in carico, valutazione multidimensionale dei bisogni, condivisione del
Patto di Inclusione Sociale, attivazione interventi a sostegno dei nuclei familiari a favore dei beneficiari del Reddito di
Cittadinanza, dall’altro per l’attuazione dei PUC. L’importo previsto per l’attuazione dei PUC è di € 267.345,00 ripartito fra
i Comuni dell’ambito territoriale, sulla base del numero dei beneficiari  attivi, percettori  del Reddito di Cittadinanza al
30/06/2020:

Tabella 1

BENEFICIARI RDC (solo Patto inclusione sociale) AGGIORNATI AL 30 GIUGNO 2020 E RIPARTIZIONE RISORSE

DESTINATARI CON BENEFICIO ATTIVO AL 30 GIUGNO 2020 513 % DISPONIBILITA' RISORSE

                             267.345,00 € 

PISTOIA 339 66                           176.666,58 € 

QUARRATA 47 9                             24.493,60 € 

AGLIANA 40 7                             20.845,61 € 

SERRAVALLE 21 4                             10.943,95 € 

SAMBUCA 16 3                               8.338,25 € 

MONTALE 19 3                               9.901,67 € 

SAN MARCELLO/PITEGLIO 18 3,5                               9.380,53 € 

MARLIANA 10 1                               5.211,40 € 

ABETONE 3 0,5                               1.563,42 € 

Tabella 2

NUMERO PUC ATTIVABILI 125 % NUMERO PUC PER COMUNE

PISTOIA 339 66 82

QUARRATA 47 9 11

AGLIANA 40 8 10

SERRAVALLE 21 4 5
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SAMBUCA 16 3 4

MONTALE 19 3,5 5

SAN MARCELLO/PITEGLIO 18 3,5 4

MARLIANA 10 2 3

ABETONE 3 0,5 1

125

Preso atto:

- dei decreti ministeriali e delle funzioni a carico della Società della Salute di indirizzo e garanzia di omogeneità degli
interventi nonché di integrazione e unitarietà delle attività socio-assistenziali, sociosanitarie, e sanitarie territoriali, in
una  logica  universalista,  certezza  dei  costi,  accessibilità,  affidabilità,  appropriatezza,  efficacia,  efficienza,  equità,
flessibilità,  innovazione,  integrazione,  pari  opportunità,  personalizzazione,  qualità,  tempestività,  trasparenza,  tutela,
umanizzazione;

- della titolarità dei Comuni i  quali,  raccordandosi a livello di Ambito territoriale per un’ordinata gestione di tutte le
attività, sono responsabili dell’organizzazione, monitoraggio dei PUC;

Visto:

• l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti
la funzione di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle
altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato,
individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di
assistenza  sociale  individuate  ai  sensi  degli  indirizzi  contenuti  nel  piano  sanitario  e  sociale  integrato
regionale”; Considerato che, come stabilito dall’art. 21 della Legge Regionale n. 40/2005 e smi, il Piano
Integrato di Salute è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello
zonale e il Piano di Inclusione Zonale di cui all’art. 29 della LRT n. 41/2005 e s.m.i. rappresenta lo strumento
di programmazione della funzione fondamentale in ambito sociale dei Comuni esercitata nell’ambito ottimale
della Zona distretto;

Richiamate:
• la DGRT n.573/2017 “Nuove linee guida del piano integrato di salute e del piano di inclusione zonale”; 
• la DGRT 1076/2018 “Indicazioni per la programmazione operativa annuale 2019 SdS/Zone Distretto”; 
• la DGRT 1339/2019 “Integrazione alla DGRT 573/2017 Linee guida del piano integrato di salute (PIS) e del

piano di inclusione zonale (PIZ), adeguamento al nuovo PSSIR 2018-2020”; 
• la DGRT 269/2019 “Governance delle Reti territoriali”; 

Richiamata, altresì, la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci SdS p.se n.4 del 15/05/2020 di approvazione del Piano
Integrato di Salute (PIS)2020-2022”;

Ritenuto  opportuno  che  questa  Assemblea  pronunci  proprio  orientamento  in  merito  alla  realizzazione  di  tutte  le
procedure per la gestione dei PUC da parte dei Comuni, inclusi gli atti per l’espletamento di una procedura di gara, di
verifica dell’esecuzione e del rispetto degli adempimenti previsti e richiesti dal Ministero del Lavoro e e delle Politiche
Sociali per l’ammissibilità delle spese sostenute. 

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 7

Con votazione unanime.

D E L I B E R A

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479   
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA  

 

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente
atto:

1. di dare mandato al Direttore, al fine di omogeneizzare gli  interventi a livello di ambito territoriale nonché di
garantire  l’integrazione e  l’unitarietà  delle  attività  socio-assistenziali,  sociosanitarie  e  sanitarie  territoriali,  di
adempiere  a  tutte  le  procedure  tecnico-amministrative  dedicate  alla  programmazione,  gestione  e
rendicontazione dei Progetti utili alla collettività, ai sensi del  D.L. 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;

2. di  impegnare,  visto  l’articolo  4,  comma 5,  del  D.L.  4/2019  convertito  in  Legge 26/2019,  ciascun Comune
aderente alla Società della Salute Pistoiese:

 a  definire,  attuare,  coordinare  e  monitorare  i  progetti  del  proprio  territorio  raccordandosi  con  il
personale  della  Società  della  Salute  Pistoiese  e  collaborando  con  lo  stesso  al  fine  della
rendicontazione delle spese;

 ad individuare e comunicare alla Società della Salute Pistoiese il  nominativo del Responsabile dei
PUC del proprio territorio al fine dell’abilitazione sulla Piattaforma GEPI del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali 

3. di pubblicare il presente atto sul sito web  della Società della Salute Pistoiese

f.to IL DIRETTORE  f.to LA PRESIDENTE

(Daniele Mannelli)  (Anna Maria Ida Celesti)
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CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  14 del  29-07-2020 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  30-07-2020    al  14-08-2020 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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