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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;

Preso atto che, a seguito del Bando n. 3/2018 del Dipartimento Per Le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2018-Serie Generale, il Comune di Viareggio,
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18/01/2019, ha indetto un’istruttoria pubblica per la
selezione  di  partners  con  cui  co-progettare  nell’ambito  del  programma unico  di  emersione,  assistenza  ed
integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini vittime di tratta;
 
Richiamata  la  deliberazione  n.  1  del  30  gennaio  2019  con  la  quale  l’Assemblea  dei  Soci  ha  ratificato  la
sottoscrizione di manifestazione di interesse a partecipare all’avviso  per la selezione di partners con cui co-
progettare nell’ambito del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli
stranieri e dei cittadini vittime di tratta pubblicato dal Comune di Viareggio per il periodo marzo 2019 – maggio
2020;

Considerato  che  la  Società  della  Salute  Pistoiese  ha  aderito  in  qualità  di  soggetto  attuatore  al  Progetto
S.A.T.I.S. 3 Sistema antitratta toscano integrazione sociale presentato dal Comune di Viareggio, in qualità di
soggetto capofila del partenariato, all’ammissione al finanziamento di cui al bando 3/2018 del Dipartimento per
le pari opportunità sopracitato;

Dato che, a seguito dell’approvazione del progetto SATIS 3 con decreto del 28/02/2019 del Dipartimento Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione
del progetto tra il Comune di Viareggio e il partneriato composto da 35 soggetti tra cui la Società della Salute
Pistoiese:

Visto l’art. 17 della suddetta Convenzione con il quale si prevede che: “Gli Enti co-finanziatori si impegnano a
corrispondere direttamente agli Enti Partner Attuatori il proprio contributo economico;

Preso atto che con decreto n. 28017049 del 28 maggio 2020, il Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità,
Cons.  Paola  Paduano,  ha comunicato di  disporre  la  proroga di  sette  mesi  fino al  31.12.2020 delle attività
progettuali finanziate nell'ambito del bando n.3/2018;

Visto l’atto di concessione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la
proroga, fino al 30 giugno 2021, delle attività relative al progetto “Satis III”.
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Considerato che l’Assemblea dei Soci della Sds Pistoiese con proprio atto n. 3 del 29/01/201 ha ratificato la
sottoscrizione  della  dichiarazione  della  disponibilità  della  Società  della  Salute  Pistoiese  a  collaborare,
nell’ambito del proprio ruolo e competenze, con il  Comune di Viareggio e con gli  enti  attuatori del progetto
SATIS  3,  per  garantire  l’attuabilità  dei  programmi  di  emersione  e  identificazione,  assistenza  e  protezione
sociale, reinserimento socio-lavorativo delle persone vittime di tratta per la proroga concessa dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità fino al 30 giugno 2021, delle attività relative al
progetto “Satis III” e che con la suddetta deliberazione ha previsto l’impegno di spesa pari a € 3.000,00 (tremila
euro) per il periodo di proroga.

Ricordato che gli impegni di spesa per la Società della Salute Pistoiese (soggetto attuatore) per la proroga
suddetta ammontano a €. 3.000,00 (tremila euro), da erogare rispettivamente ai partner attuatori, Diocesi di
Pistoia (C.F. 90006240478) € 2.000,00 e Associazione Zoé – Onlus (C.F. 91016920471) €. 1.000,00;

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, ai partner attuatori, Diocesi di Pistoia (C.F. 90006240478) € 2.000,00 e Associazione Zoé –
Onlus (C.F. 91016920471 €. 1.000,00 a seguito della proroga concessa per le attività del progetto Satis
3;

2) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;

3) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 

  F.to IL  DIRETTORE   
   (Daniele Mannelli)
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