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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;
Richiamate le seguenti determinazioni della Società della Salute Pistoiese:
- n. 201 del 3/5/2021 con la quale si avviava un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto
del Terzo Settore disponibile a collaborare con la Società della Salute Pistoiese per la realizzazione di
servizi e interventi rivolti a persone adulte e minorenni con disabilita’;
- n. 274 del 8/6/2021 con la quale si nominava il nucleo di valutazione;
- n. 305 del 23.06.2021 con la quale si individuava il soggetto collaboratore nel raggruppamento costituito da:
 CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di cooperative sociali – Società
cooperativa sociale – sede in Via Val di Pesa n. 1, 50127 Firenze, P.I. 04876970486;

Gemma cooperativa sociale, sede in Via Fiume n. 53, 51039 Quarrata, P.I. 01577500471;

Amo la montagna APS, sede in Via Castel di Cireglio n. 44, 51100 Cireglio, P.I. 01842310474;

Gli Altri società cooperativa sociale, sede in Via Tomasi di Lampedusa n. 149, 51100 Pistoia, P.I.
01221640475;

L’Orizzonte cooperativa sociale, sede in Via Caravaggio n. 26, 51039 Quarrata, P.I. 01065160473;
e un soggetto sostenitore, ovvero Dynamo Academy s.r.l. Impresa Sociale, sede in Via Ximenes n. 662,
51028 San Marcello Piteglio, P.I. 01722500475;
Dato atto che i lavori del tavolo di confronto per la stesura del progetto esecutivo si sono tenuti secondo il
calendario prestabilito alla presenza dei referenti del raggruppamento, del soggetto sostenitore e dei referenti
dei servizi socio sanitari e sociali che avranno in carico l’utenza che verrà segnalata per gli interventi oggetto
della progettazione di cui trattasi;
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;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 21-12-2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021 – 2023;
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
Documento firmato digitalmente
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1. di approvare i seguenti allegati:
a. Progettazione esecutiva e budget;
b. Schema di accordo di collaborazione per la realizzazione di servizi e interventi rivolti a persone
adulte e minorenni con disabilità - periodo 1° ottobre 2021– 30 settembre 2025.
2. di prevedere come durata del contratto il periodo dal 1° ottobre 2021– 30 settembre 2025;
3. di prevedere l’inizio delle attività in via d’urgenza a partire dal 1° ottobre 2021 anche in assenza di
stipula dell’accordo;
4. di confermare come responsabile del procedimento: Direttore Dott. Daniele Mannelli;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Sds Pistoiese;

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

Documento firmato digitalmente

REP.
SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E
INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE ADULTE E MINORENNI CON DISABILITÀ
- PERIODO 1° OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2025
TRA
- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973, il
quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome
e

per

conto

della

Società

della

Salute

pistoiese

(P.I.

90048490479), che rappresenta in qualità di Direttore
E
- Il Sig. Giacomo Billi nato a Firenze il 04/07/1964 non in
proprio, ma in nome e per conto di CO&SO Consorzio per la
Cooperazione
sociale

–

e

la

Società

Solidarietàcooperativa

Consorzio

sociale

con

di
sede

cooperative
legale

in

Firenze Via Val di Pesa n. 1 C.F. e P.I. 04876970486, numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia FI –
497755 (di seguito “soggetto collaboratore” o “partner”)
PREMESSO CHE
• la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” che:
- all’art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
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cittadinanza,

previene,

elimina

o

riduce

le

condizioni

di

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3
e 38 della Costituzione”;
- all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di
sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo
Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e
alla

realizzazione

concertata

degli

interventi

e

servizi

sociali;
-

all’art.

5,

commi

2

e

3,

prevede

che,

ai

fini

dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti
pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la
semplificazione amministrativa nonché il ricorso a modalità di
scelta del contraente che consentano ai soggetti del Terzo
Settore

la

piena

espressione

della

propria

progettualità,

avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della
qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e
della qualificazione del personale;
•

la

Legge

Regione

Toscana

n.

41/2005

recante

“Sistema

integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza
prevede

la

sociale”

che

partecipazione

all’art.
attiva

3

dei

comma

1

cittadini

lettera
singoli

i)
o

associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di autoorganizzazione;
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•

l’art.

117/2017)

55

del

Codice

disciplina

finalizzato

la

alla

realizzazione

di

del

Terzo

Settore

coprogettazione

definizione
specifici

ed

come

(D.

un

Lgs.

istituto

eventualmente

progetti

di

alla

servizio

o

di

intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
•

la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020

sancisce la piena legittimazione degli istituti del Codice del
Terzo

Settore

(co-programmazione,

co-progettazione,

accreditamento) definendoli “amministrazione condivisa”
•
comma

la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020 n. 65, art. 9
1

“assicurano
anche

stabilisce
il

le

coinvolgimento

mediante

programmazione

che

degli

l’attivazione

confermando

amministrazione

che

enti

di
la

del

pubbliche

Terzo

procedimenti
collaborazione

settore
di

di

co-

questi

ultimi rappresenta la modalità ordinaria di partnership; la
legge regionale, all’art. 11, individua la cornice giuridicoamministrativa
progettazione

in

si

precisando

conseguentemente
degli

cui

la

interventi,

loro
anche

colloca

il

ruolo

la
pro

procedura
attivo

responsabilità
attraverso

nella

l’apporto

di

degli

co-

ETS

e

definizione
di

proprie

risorse, così come era già previsto nella Legge 328/2000;
•

la

Legge

“Semplificazione”

120/2020,
16

luglio

2020

conversione
n.

76,

del

prevede

D.L.
che

gli

istituti dell’“amministrazione condivisa” (artt. 55-57 del D.
Lgs. 117/2017) come li ha definiti la Corte Costituzionale,
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sono soggetti alle disposizioni della Legge 241/1990 ed alla
disciplina del codice civile per ciò che attiene la fase di
stipula degli accordi contrattuali ed alla esecuzione degli
stessi

(art.

titolo,

30

del

D.

strumenti

Lgs.

a

50/2016),

divenendo,

disposizione

della

a

pieno

pubblica

amministrazione per concludere rapporti con gli ETS; si tratta
di una modifica al codice dei contratti pubblici che dà forte
impulso

ad

una

piena

attuazione

del

principio

di

sussidiarietà;
•

il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della

Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria
determinazione n. 201 del 03.05.2021 avviava un’istruttoria
pubblica

finalizzata

all’individuazione

di

un

soggetto

del

Terzo Settore disponibile a collaborare con la Società della
Salute Pistoiese per la realizzazione di servizi e interventi
rivolti a persone adulte e minorenni con disabilità;
•

con la stessa determinazione n. 201/2021 si provvedeva

alla

definizione

pubblica,

del

dell’Avviso

Progetto

di

di

indizione

massima

e

dei

dell’istruttoria
modelli

per

la

presentazione della domanda e per la presentazione del piano
economico-finanziario;
•

con determinazione della Società della Salute Pistoiese

n. 305 del 23/06/2021, per le motivazioni in essa richiamate,
si è proceduto ad individuare in via definitiva il soggetto
collaboratore

con

la

Società

della

Salute

pistoiese

nel
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collaboratore nel raggruppamento costituito da:
-

CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà)
Consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa
sociale – sede in Via Val di Pesa n. 1, 50127 Firenze,
P.I. 04876970486;

-

Gemma

cooperativa

sociale,

sede

in

Via

Fiume

n.

53,

51039 Quarrata, P.I. 01577500471;
-

Amo la montagna APS, sede in Via Castel di Cireglio n.
44, 51100 Cireglio, P.I. 01842310474;

-

Gli

Altri

Tomasi

società

di

cooperativa

Lampedusa

n.

sociale,

149,

51100

sede

in

Pistoia,

Via
P.I.

01221640475;
-

L’Orizzonte cooperativa sociale, sede in Via Caravaggio
n. 26, 51039 Quarrata, P.I. 01065160473;

•

con

società

certificazione
"CO&SO

SOLIDARIETA’

–

–

autenticata

CONSORZIO

CONSORZIO

DI

PER

in
LA

data

30/09/2021

COOPERAZIONE

COOPERATIVE

SOCIALI

–

E

le
LA

SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE", "GEMMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",
"GLI ALTRI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI - ONLUS"
e "L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"
e

l'associazione

"AMO

LA

MONTAGNA

APS",

si

riuniscono

in

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per collaborare con la
Società della Salute Pistoiese, in rapporto di partenariato,
al fine di realizzare servizi e interventi rivolti a persone
adulte

e

minorenni

con

disabilità

e

conferiscono

mandato
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collettivo

speciale

e

per

quanto

infra

generale,

con

rappresentanza esclusiva, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, alla società "CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE
E

LA

SOLIDARIETA’

–

CONSORZIO

DI

COOPERATIVE

SOCIALI

–

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE"
TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO
quanto stabilito negli articoli che seguono
Articolo 1 – OGGETTO
Oggetto del presente accordo sono servizi e interventi rivolti
a persone adulte e minorenni con disabilità.
Gli interventi si declinano nelle seguenti aree di attività:
AREA 1) Attività di laboratorio
AREA 2) Attività con animali
AREA 3) Percorso adolescenti
AREA 4) Mappatura e sperimentazione
AREA 5) Sostegno alle famiglie
tutto meglio descritto nel progetto esecutivo finale allegato
al presente Accordo.
Articolo 2 - DURATA
Il

presente

accordo

decorre

dall’01/10/2021

VALORE

COMPLESSIVO

e

termina

l’30/09/2025.
ART.

3

–

DEGLI

INTERVENTI

DI

COPROGETTAZIONE
Il valore complessivo degli interventi e servizi oggetto del
presente atto ammonta a € 881.224,88 così suddiviso:
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-

€

800.000,00

pari

al

contributo

della

Società

della

Salute Pistoiese (da ora in poi Sds P.se);
-

€

81.224,88

(comprese

spese

pari
di

al

cofinanziamento

personale

e

non

spese

monetario

generali)

del

collaboratore.
Articolo 4 - RIMBORSO SPESE
A

titolo

di

collaboratore

sostegno
e

della

partner

partecipazione

progettuale

del

soggetto

all’esercizio

di

una

funzione pubblica, il contributo monetario della Sds P.se pari
a

€

800.000,00

(fuori

dal

campo

di

applicazione

dell’IVA)

viene erogato a titolo di rimborso delle spese effettivamente
pagate e documentate.
I pagamenti relativi ai rimborsi spesa sono effettuati entro
il

termine

massimo

di

30

giorni

dal

ricevimento

della

rendicontazione.
I giustificativi di spesa sono valutati sia dal punto di vista
della congruità sia dal punto di vista dell’attinenza agli
interventi

e

rifiutati

in

servizi
caso

di

di

cui

non

trattasi,
pertinenza

e

potranno

oppure

essere

soggetti

a

richiesta di chiarimento da parte del Servizio competente.
Modalità

operative

per

la

rendicontazione,

compreso

il

cofinanziamento del partner:
- presentazione lettera di incarico per ciascun operatore con
la specifica del periodo e delle ore dedicate al progetto;
- busta paga e relativi pagamenti per ogni operatore impiegato
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nel progetto;
- dichiarazione di indetraibilità o detraibilità dell’IVA;
- giustificativi di spesa e relativi pagamenti;
- nota di debito, SAL e relazione del periodo rendicontato.
Art. 5 - OBBLIGAZIONI
La

collaborazione

stabilito
relativi

con

nell’Avviso
allegati,

la

Sds

P.se

pubblico,

debitamente

avviene

nel

secondo

presente

sottoscritti

quanto

Accordo

da

parte

e
dei

contraenti.
Il partner ha l’obbligo:
-

di

realizzare

gli

obiettivi

previsti

nel

progetto

definitivo con le modalità operative e gestionali nello stesso
individuate;
-

di collaborare con i referenti di progetto della Sds

P.se, con le assistenti sociali e gli operatori dei servizi
sociali, socio-sanitari della Società della Salute Pistoiese e
dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti e Salute Mentale
Infanzia e Adolescenza.
ART. 6 - RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL’ACCORDO DURANTE LA
SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL’ACCORDO
Il co-progettante deve eseguire la prestazione in conformità
al progetto definitivo risultante dal tavolo concertato di coprogettazione.
La

Sds

P.se,

in

qualsiasi

momento,

può

riattivare

la

coprogettazione a fronte di nuovi bisogni, necessità, nuove
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opportunità

dei

servizi,

discussione

critica

con

anche

nuovi

integrando

soggetti

il

tavolo

pubblici

e

di

privati

ritenuti idonei e funzionali per lo sviluppo del progetto.
In

seguito

contenuti

alla
del

riattivazione

progetto

della

definitivo,

coprogettazione,
compreso

il

i

Piano

economico-finanziario, potranno subire una revisione.
Il soggetto collaboratore potrà, in ogni momento, aumentare il
proprio cofinanziamento a fronte di modifiche al contenuto del
progetto iniziale.
La durata del contratto può essere modificata nel caso si
renda necessario, in corso di esecuzione, esercitare l'opzione
di

proroga

limitata

al

tempo

strettamente

necessario

alla

conclusione della procedura avviata per l'individuazione del
nuovo collaboratore, agli stessi prezzi, patti e condizioni.
ART. 7 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI
Le attività del progetto sono soggetti a monitoraggio tramite
l’attivazione di un tavolo tecnico permanente finalizzato a
verificare, migliorare ed eventualmente adeguare i servizi e
gli

interventi

in

itinere.

Del

tavolo

fanno

parte

i

rappresentanti del partenariato (Sds P.se e partner).
ART. 8 - GARANZIE PRESTATE
Il soggetto partner ha prodotto a questa Amministrazione, a
titolo

di

garanzia

fideiussoria

per

gli

adempimenti

contrattuali cauzione definitiva a mezzo Polizza fideiussoria
n. ________ rilasciata da _______ Agenzia ________ via _______
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n.

____

città

_____

in

data

________,

per

l’importo

complessivo di € __________ ,00 (_________/00) pari al 10%
dell’importo contrattuale di euro _________,00 dimezzato in
quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità
serie UNI EN ISO 9000.
Il

soggetto

partner,

assume

la

responsabilità

di

danni

a

persone o cose, sia per quanto riguarda i danni relativi ai
dipendenti, sia per quanto concerne i danni che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio
e delle attività connesse, sollevando la Sds P.se da ogni
responsabilità

al

riguardo.

A

tal

fine

ha

prestato

assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al
precedente
________

capoverso,
rilasciata

ossia
da

RCT/RCO

a

mezzo

___________________

Polizza
in

n.
data

____________ valida fino al ___________.
ART. 9 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti
dal collaboratore partner, il responsabile del procedimento
può applicare una penale individuata fra lo 0,5 per mille e
l’1 per mille del contributo della Sds P.se.
Il RUP provvede ad assegnare un termine perentorio di quindici
giorni entro e non oltre il quale il soggetto partner dovrà
eseguire le prescrizioni assegnate dalla Sds P.se. Trascorso
inutilmente detto termine e qualora l'inadempimento permanga:
- in caso di inadempimento grave il RUP risolve l’accordo;

10

- in caso di inadempimento lieve il RUP applica la penale.
Nel caso di risoluzione del presente accordo, il partner ha
diritto

al

rimborso

delle

spese

regolarmente

sostenute,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
dell’accordo stesso.
La Sds P.se ha il diritto di chiedere, in qualunque momento e
anche senza previa applicazione di penale, la risoluzione del
contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.
1453 e 1454 C.c.
ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI
Il soggetto partner si obbliga al rispetto e all'applicazione
integrale

della

normativa

e

degli

adempimenti

previsti

dal

contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti.
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto partner assume a proprio carico tutti gli obblighi
di

tracciabilità

dei

flussi

finanziari

di

cui

all’art.

3,

della Legge 13.08.2010 n. 136.
A tal fine, il soggetto partner deve riportare su tutti i
giustificativi di spesa presentati alla Sds P.se il timbro di
progetto completo dell’indicazione del periodo e dell’importo
imputato.
Si impegna altresì a trasmettere alla Sds P.se i contratti
sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessati alla presente gestione
nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta,
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un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
predetta legge 136/2010.
Il

soggetto

partner

comunicazione
Territoriale
notizia

alla
del

si

Sds

impegna
P.se

Governo

ed

alla

della

dell’inadempimento

altresì

a

dare

immediata

Prefettura

Provincia

della

di

–

Ufficio

Pistoia

propria

della

controparte

(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il

mancato

utilizzo

da

parte

dell’operatore

economico

del

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire

la

piena tracciabilità delle

transazioni

costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Il

soggetto

partner

ha

comunicato

stazione appaltante, come previsto
estremi identificativi

del

utilizzato,

via

anche

in

questa

dalla predetta

conto
non

a

legge,

corrente

esclusiva,

per

gli

dedicato,
le

commesse

pubbliche, ovvero CODICE IBAN ______________________________ .
Il

soggetto

136/2010,

partner

le

comunica,

generalità

e

il

come

codice

sancito
fiscale

dalla
delle

legge
persone

delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato, con
indicazione di ruolo e dei poteri ovvero:
_______________________
Presidente

e

legale

(C.F.

______________)

rappresentante

di

in

qualità

di

¬¬¬¬___________

e

_________ (C.F. _______________) in qualità di ___________.
ART. 12 – RECESSO
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La Sds P.se può recedere dal contratto in qualsiasi tempo,
previo rimborso delle spese regolarmente sostenute relative al
servizio

oggetto

dell'importo

del

del

presente

cofinanziamento

accordo,
della

oltre

Sds

P.se

al

decimo

non

ancora

rimborsato. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da
formale

comunicazione

con

Posta

la

al

soggetto

Elettronica

collaboratore

certificata

PEC

o

(eseguibile
altro

mezzo

ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni.
ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Sds P.se si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai
sensi

e

per

gli

effetti

dell’art.

1456

C.c.

(Clausola

risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a)

il

mancato

obbligazioni

rispetto,

derivanti

anche

dal

solamente

rapporto

di

di

una

lavoro

delle

verso

i

dipendenti del soggetto collaboratore;
b) il venir meno, per

qualsiasi causa,

assicurativa prestata per la stipula del

della copertura
presente contratto e

questa non sia prontamente ripristinata;
c) perdita

dell’accreditamento

ai

Regionale

Toscana 28.12.2009 n.82, e

sensi

della

Legge

e

del

s.m.i.

relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 03.03.2010 n. 29/R
e della Legge Regione Toscana n. 41/2005 e ss. mm. e relativo
Regolamento

di

attuazione

durante

la

vigenza

del

presente

contratto;
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
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degli

altri

strumenti

idonei

a

consentire

la

piena

tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari in tutte
le operazioni della “filiera delle imprese”.
ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO E ONORABILITA’ DEL PERSONALE
Il partner si obbliga, nell’esecuzione degli interventi, al
rispetto del “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”
approvato con D.P.R. n.62/2013. La violazione degli obblighi
di comportamento, comporterà per la Sds P.se la facoltà di
risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o
della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun
diritto

a

risarcimenti

o

compensi

per

le

prestazioni

da

effettuare.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie relative al presente contratto e
che

le

parti

ritenessero

di

non

poter

comporre

in

via

amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.
ART. 16 - SPESE E REGISTRAZIONE –
Tutte le eventuali spese conseguenti ed inerenti al presente
contratto

nessuna

esclusa,

sono

a

carico

del

soggetto

collaboratore.
Il presente atto, stipulato in modalità elettronica con firma
digitale, non è esente

da

imposta

di

bollo

ai

sensi

Dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 460/1997.
Si dà atto che il soggetto collaboratore è iscritto all’albo
regionale

delle

Cooperative

di

Solidarietà

Sociale

con

i
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seguenti estremi: _________ del_________
ART.

17

–

GARANZIA

DI

PROTEZIONE

E

RISERVATEZZA

DEI

DATI

PERSONALI.
La Sds P.se dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti
dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei
dati

personali,

trattare

i

relativamente

dati

personali

al

del

presente

contraente

accordo,
sia

in

potrà
formato

cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di
natura

pubblicistica

ed

istituzionale,

precontrattuale

e

contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati
alla

riservatezza,

con

logiche

correlate

alle

finalità

e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione
dei

dati.

In

qualsiasi

momento

si

potranno

esercitare

i

diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento U.E.
679/2016. Agli stessi obblighi imposti dalla normativa vigente
in materia di protezione e riservatezza dei dati personali è
soggetto il soggetto collaboratore, in quanto in possesso, ai
fini dell'esecuzione del presente accordo, di dati personali
sensibili.
Il soggetto collaboratore sarà nominato responsabile esterno
per il trattamento dei dati.

Letto, confermato e sottoscritto
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Soggetto collaboratore: ________________

Direttore della Società della Salute Pistoiese Dott. Daniele
Mannelli __________________________
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CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI RIVOLTI A
PERSONE CON DISABILITA’ ADULTE E MINORI
2021-2025

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Organizzazione del Servizio
L’accesso dei beneficiari al servizio
avviene su invio da parte dei Servizi
Sociali
e/o
dell’UFSMIA
e
conseguente valutazione da parte
dell’UVM disabili. In collaborazione
con i servizi invianti viene definito il
Progetto Personalizzato per ciascun
beneficiario. Le diverse attività
proposte dal progetto possono essere
interconnesse tra di loro e prevedere
percorsi integrati (es. frequenza dei
laboratori
e
successiva/parallela
attivazione
di
attività
presso
associazioni del territorio), sulla base
delle valutazioni in itinere effettuate
dall’equipe. Parallelamente, è previsto
un servizio di sostegno alle famiglie,
sia come parte integrante di una
“presa in carico del nucleo familiare”
che come servizio ad hoc, aperto
anche a altri cittadini con famiglie
disabili, sempre su invio concordato
con i Servizi.

Aree di intervento e destinatari
a) Attività di
laboratorio

b) Percorso
adolescenti

c) Attività con
animali

d) Mappatura e
sperimentazione

e) Sostegno alle
famiglie

-Laboratori
per adulti
→Max 15
destinatari
-Laboratori
per minori o
utenti ancora
inseriti nel
percorso
scolastico
→Max 6
destinatari

-Laboratori per
adolescenti in
età 11-17 anni
suddivisi in
gruppi per età
scolare

-Interventi
assistiti con
animali per
minori con
disabilità fisica
motoria e di
salute mentale
→Max 4
destinatari

-Mappatura delle
associazioni
sportive, culturali e
ricreative che
svolgono attività di
inclusione rivolte a
disabili presenti sul
territorio
→Realizzazione
progetti di
inserimento per i
beneficiari del
progetto

-Sportello di
ascolto e
consulenza per
accompagnare le
famiglie nella
funzione
genitoriale
→1 sportello nel
Comune di
Pistoia e
disponibilità di 1
sede distaccata

→Max 15
destinatari

a.1) Attività di laboratorio per adulti:
organizzazione degli interventi
→Realizzazione di percorsi
motivazionali/occupazionali
per l’accrescimento di abilità
individuali e sperimentazione
di esperienze di tipo
occupazionale e di
orientamento al lavoro volte
al potenziamento
dell’autostima e delle
competenze trasversali
indispensabili per
intraprendere anche
esperienze con fini sociooccupazionali

Laboratori proposti
-Musica e teatro
-Lavorazione artigianale di
materiali (metalli, legno,
materiali di riciclo ecc)

Agricoltura sociale/
educazione alla sana
alimentazione

Sede

Giorni e
orari

N.
beneficiari

Fabbrica delle
Emozioni, via
Antonelli 305
Pistoia

Lunedìvenerdì
ore 9,0012,00

Emporio
Sociale, via
Allende
Quarrata

Lunedì,
Max 4
martedì
e giovedì
ore 9,0012,00

Max 11
suddivisi in
gruppi di
max 4/5
persone

a.2) Attività di laboratorio per minori:
organizzazione degli interventi

*disponibilità all’apertura il sabato mattina in caso di
interesse da parte dei beneficiari

PERIODO
SCOLASTICO
PERIODO
ESTIVO

→Realizzazione di attività
finalizzate ad una maggiore
partecipazione dei beneficiari
alla vita sociale e
all’apprendimento di
autonomie, al rafforzamento di
capacità di gestione del proprio
corpo e delle proprie emozioni,
della comunicazione e della
relazione con gli altri

Laboratori
proposti

Sede

Giorni e
orari

N.
beneficiari

Attività di
socializzazione

Fabbrica delle
Emozioni, via
Antonelli 305
Pistoia

Mercoledì
Max 6
15,00-18,00
Venerdì
15,00-17,00
*

Attività di
socializzazione,
gite didattiche,
incontri a tema
(es yoga,
manipolazione
argilla, pittura)

Fabbrica delle
Emozioni, via
Antonelli 305
Pistoia

Lun-ven
9,00-13,00

Max 6

b) Percorso adolescenti:
organizzazione degli interventi
→Interventi rivolti ai giovani che possono trovare, all’interno
del servizio, un sostegno e uno spazio di riflessione per dare
senso al disagio che stanno vivendo e sperimentare esperienze
emotivamente valorizzanti.
L’approccio metodologico che sostiene gli interventi rivolti
agli adolescenti si differenzia sostanzialmente nella marcata
modalità relazionale improntata allo sviluppo della
motivazione e della partecipazione spontanea alle iniziative a
loro rivolte. Sin dai primi contatti l’educatore è maggiormente
impegnato nella cosiddetta fase di “aggancio”, che deve essere
curata particolarmente al fine di far maturare nel ragazzo il
desiderio e la motivazione alla piena adesione alle proposte.
L’attitudine all’ascolto attivo, alla relazione autentica, alla
comprensione empatica dell’educatore o animatore è già un
approccio metodologico strategicamente corretto ed efficace.
Altrettanto necessario è mantenere alta la motivazione dei
ragazzi attraverso proposte che sappiano rispecchiare e
incontrare i loro interessi e sappiano avviare un processo
virtuoso di partecipazione attiva.
I laboratori avranno una durata di circa 6 mesi ciascuno, a cui
parteciperanno «a rotazione» gruppi di adolescenti suddivisi
per 2 fasce di età (11-13 anni/14-17 anni).

Laboratori
proposti

Sede

Frequenza

N.
beneficiari

Laboratorio
video/teatro/street
art

Da definire

2/3 giorni a
Max 8
settimana per
un totale di 6
ore
settimanali

Laboratorio di
agricoltura sociale

Scuole del
territorio

2 ore a
incontro per
3 volte a
settimana

Max 7

c) Attività con gli animali:
organizzazione degli interventi
→Interventi di Terapia Assistita con il Cavallo, sviluppati su percorsi individuali, secondo le Linee Guida sugli
Interventi Assistiti con Animali dettate dal Ministero della Salute.
E’ previsto un colloquio iniziale con la famiglia dell’utente, una valutazione psicologica e una valutazione attitudinale
in campo per definire il percorso più appropriato volto al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento delle
abilità cognitive, delle funzioni esecutive, delle capacità relazionali e sociali, della promozione dell’espressione
emotiva e della fiducia nell’altro, incoraggiando autonomia e autostima.
Per ciascuna attività saranno presenti 2 operatori sanitari esperti di IAA e 1 cavallo. Gli interventi saranno
supervisionati da uno psicoterapeuta-pedagogista responsabile di progetto. Il benessere psicofisico dell’animale sarà
monitorato da un veterinario comportamentalista esperto di IAA che ne valuterà l’idoneità alle attività previste.
Laboratori
proposti
Interventi di
Terapia Assistita
con il Cavallo

Sede

Frequenza

Campigoro Ranch,
località BardaloneSan Marcello
Pistoiese

1 volta a settimana per 2 ore circa. La durata
di ciascun percorso è valutata dall’equipe e
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
preposti.
Qualora l’Associazione riceva delle donazioni per il
progetto, queste verranno messe a disposizione per
incrementare in n. delle sedute/beneficiari

N.
beneficiari
Max 4

d) Mappatura e sperimentazione (I):
organizzazione degli interventi
→Mappatura di tutte le associazioni sportive, culturali, ricreative che svolgono attività di inclusione rivolte a disabili o
comunque disponibili alla loro accoglienza, presenti sul territorio della SdS Pistoiese.
3 operatori con funzioni di scouting: 1 referente per Pistoia, 1 per i Comuni di Agliana, Quarrata e Montale e 1 referente
per la Montagna p.se

d) Mappatura e sperimentazione (II):
organizzazione degli interventi
→Comunicazione e diffusione delle attività di progetto al fine di incentivare la partecipazione delle associazioni e
sensibilizzare la cittadinanza
Saranno coinvolti gli addetti alla comunicazione dei componenti del RTI, che lavoreranno in raccordo con la SDS
Pistoiese al fine di definire il piano di comunicazione e i relativi interventi informativi da mettere in atto

d) Mappatura e sperimentazione (III):
Cronoprogramma degli interventi
I annualità

Individuazione delle associazioni del territorio, primo contatto e incontro, registrazione su database

X

Creazione e pubblicazione Albo delle Associazioni

X

Implementazione Albo delle Associazioni

II annualità

III annualità

IV annualità

X

X

X

Matching, definizione condivisa dei progetti di inserimento, avvio dei percorsi

X

X

X

Monitoraggio in itinere degli interventi

X

X

X

Pubblicazione delle attività realizzate

X

X

X

Realizzazione evento pubblico presso associazioni del territorio (1 per annualità)

X

X

X

Realizzazione comunicato stampa evento pubblico di presentazione del servizio

Valutazione finale

X

X

e) Sostegno alle famiglie:
organizzazione degli interventi
Sportello di ascolto e consulenza per
accompagnare le famiglie nella loro funzione
genitoriale, in particolare durante le fasi
particolarmente destrutturanti come la scoperta
della diagnosi di disabilità del figlio, attraverso la
costruzione di un sistema di corresponsabilità tra
professionisti, servizi territoriali, istituzioni e
famiglie. Sono previste attività di orientamento,
accompagnamento ai servizi e sostegno
psicologico. Le modalità operative saranno
valutate sulla base delle caratteristiche dei nuclei
familiari e potranno prevedere incontri
individuali, del nucleo familiare o a piccoli
gruppi. L’accesso al servizio e la progettazione
sono sempre condivise con i servizi invianti.

→2 psicologi/psicoterapeuti esperti per 6
ore settimanali nell’arco di 47 settimane
annuali.
→Il servizio sarà realizzato presso 1 sede
sul territorio comunale di Pistoia, con
possibilità di individuare una ulteriore
sede in caso di necessità.

Monitoraggio e controllo del progetto
Il progetto prevede il monitoraggio delle attività ed il controllo del
raggiungimento dei risultati previsti. In quest’ottica si prevede la
continuità del Tavolo di coprogettazione, che periodicamente si riunirà
con i referenti della SdS, i referenti delle varie aree di progetto del RTI, i
vari coordinatori operativi di progetto ed eventuali soggetti esterni di
volta in volta coinvolti (es. servizi specialistici, rappresentanti di Enti e
Associazioni del territorio) al fine di:
1. Monitorare le attività e l’attinenza delle stesse a quanto indicato nel
progetto, predisporre eventuali modifiche e miglioramenti
nell’esecuzione
2. Valutare i risultati raggiunti e condividere possibili azioni correttive,
qualora ne risultasse la necessità
3. Dare nuovi stimoli e input progettuali e riorientare le attività sulla
base di nuovi bisogni emersi

Referenti tecnici
di area del RTI

Referenti Servizi
Invianti

TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

Coordinatori/
Operatori equipe

Referenti Enti e
Associazioni del
territorio

Laboratori per disabili - Piano Economico

Periodo ottobre 2021 - settembre 2025

ORE MEDIE
LIVELLO CCNL
SETT.LI

COSTO ORARIO
DA TABELLA
MINISTERIALE

FINANZIAMENTO

CO-FINANZIAMENTO

LABORATORI
Laboratori Adulti
Operatori
Esperti
Materiali
Utenze e pulizia sede laboratorio
Laboratori Minori
Operatori
Materiali
Laboratori Adolescenti
Operatori
Esperti
Materiali
banca ore operatori per coordinamenti e incontri famiglie
sede riunioni, incontri, colloqui e attività di socializzazione - Via
Antonelli 307 (mq30)
Spazio incontri - Fabbrica delle emozioni - via Antonelli 305
(30mq)
Sede Operativa via Caravaggio 26 (mq30)-attività gestione e
organizzazione attività
Sede via Caravaggio 26 (mq20) - spazio laboratori
Sede via Fiume 53 (mq15) - spazio laboratori
Sede Operativa via del Casone 195/197 (mq20)-attività
gestione e organizzazione attività, sala colloqui
Sede Operativa via T. Da Lampedusa 149 (mq20)-attività
gestione e organizzazione attività, sala colloqui

156
96

D1
D1

€ 21,33
€ 21,33

156.391,56 €
96.240,96 €
9.400,00 €
7.520,00 €

180

D1

€ 21,33

180.451,80 €
3.760,00 €

24
24

D1
ESTERNI

€ 21,33
€ 30,00

24.060,24 €
33.840,00 €
9.400,00 €
28.667,52 €

28

€ 21,33

9.072,00 €
9.072,00 €
9.072,00 €
6.048,00 €
4.536,00 €
6.048,00 €
6.048,00 €

Volontari servizio civile per Laboratori Fabbrica delle Emozioni
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€ 21,33

costo TOTALE

549.732,08 €

INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI
470
ESTERNI
€ 120,00
470
€ 10,00

Esperti - ore totali annue
utilizzo campo
spese per attività
psicologo
infermiere

12.286,08 €

140
140

56.400,00 €
4.700,00 €
6.900,00 €

€ 27,08
€ 22,54

3.791,20 €
3.155,60 €

68.000,00 €

costo TOTALE

62.182,08 €

6.946,80 €

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Consulenti
Materiali
Sede Operativa via T. Da Lampedusa 149 (mq20)-attività
gestione e organizzazione attività, sala colloqui
Sede Operativa via Caravaggio 26 (mq20) - sportello
individuale per famiglie

ORE SETT.
24

ESTERNI

COSTO
€ 40,00

45.120,00 €
3.760,00 €
6.048,00 €
6.048,00 €

48.880,00 €

costo TOTALE

12.096,00 €

MAPPATURA
Operatori
Consulenti
Comunicazione, eventi, database

D1
D2

€ 21,33
€ 22,54

8.532,00 €
3.606,40 €
28.000,00 €

40.138,40 €

Tot costo mappatura
Spese trasversali
Coordinamento di progetto
Gestione amministrativa
Assicurazioni
Spostamenti

52

D2

€ 22,54

Tot costo spese di funzionamento

Totale risorse messe a disposizione dal Comune per la Co-progettazione

56.259,84 €
28.000,00 €
6.000,00 €
2.989,68 €

93.249,52 €

800.000,00 €

81.224,88 €

CERTIFICATO DI

Atto n.

492

PUBBLICAZIONE

del

07-10-2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 07-10-2021

al 22-10-2021

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 07-10-2021

