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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;
Visto l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;
In considerazione di quanto sopra trascritto,
Premesso che:
- ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005 e ss. mm.:
• Art 11: i Comuni sono titolari della funzione fondamentale concernente la
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini
• Art 1 co.2: per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla
predisposizione ed alla erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel
corso della vita;
• Art. 58: le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell’insieme
degli interventi e dei servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione,
comprese le forme di povertà estrema; in particolare tra gli interventi e i servizi per le
persone a rischio di esclusione sociale sono previsti interventi di sostegno, anche
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economico, finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale,
lavorativo e formativo;
- che l’erogazione di un servizio collegato a percorsi di inclusione sociale e di
accompagnamento al lavorativo si ritiene un efficace strumento per ridurre e prevenire forme di
emarginazione sociale: acquisire competenze di base è necessario sia al fine di concretizzare inserimenti
lavorativi sia per partecipare attivamente e consapevolmente alla vita della comunità di appartenenza
relazionandosi in maniera responsabile;
Richiamate le Determinazioni del Comune di Pistoia:
a) n. 2103 del 24/10/2017 con la quale si dava avvio alla procedura di gara aperta per
l’acquisizione del servizio di organizzazione di percorsi di inclusione sociale e di
accompagnamento lavorativo per soggetti in carico al servizio sociale comunale;
b) n. 2568 del 12/12/2017 di rettifica della determina a contrarre per il ruolo di RUP;
c) n. 2632 del 15/12/2017 di approvazione dei verbali di prima seduta pubblica e di
ammissione dei concorrenti alla gara;
d) n. 2682 del 19/12/2017 di nomina della Commissione per la valutazione delle offerte
tecnico-qualitative;
e) n. 101 del 18/01/2018 di aggiudicazione definitiva dell’appalto del Servizio di
organizzazione di percorsi di inclusione sociale e di accompagnamento lavorativo per
persone in stato di disagio socio - economico in carico al servizio sociale comunale - CIG:
7251188D9F – al Raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo composto da:
 ARKE’ cooperativa sociale – C.F. 01633770472 - mandataria
 MANUSA cooperativa sociale – C.F. 01784140475 – mandante
per un importo pari a €. 761.201,92 IVA esclusa, per il quadriennio 2018/2021, corrispondente
all’applicazione del ribasso del 2,51% sull’importo a base di gara.
Richiamato il Capitolato speciale - Art. 33 “Misure di sostegno economico” in cui i progetti
personalizzati possono prevedere l’erogazione di misure di sostegno economico (MSE), che verranno
proposte dal tutor in base all’impegno assunto da ciascun beneficiario e confermate/autorizzate
dall’assistente sociale di riferimento in base agli obiettivi stabiliti nel progetto. Le misure devono essere
pagate al beneficiario direttamente dal soggetto aggiudicatario previa validazione da parte del Comune
di Pistoia – Servizio Sociale il quale provvederà successivamente al rimborso degli importi sostenuti;
Precisato che il punto 2.1.2.4 dell’Offerta Tecnica “I sostegni economici” cita testualmente: “l’erogazione
è in genere mensile ed è eseguita dal RTI. L’entità del sostegno, che non potrà comunque superare quanto stabilito da
regolamenti specifici e normative di settore, è definita in base all’impegno assunto da ciascun beneficiario secondo gli
obiettivi stabiliti nel progetto ed è concordata insieme al servizio sociale inviante sulla base dei programmi personalizzati”;
Precisato inoltre che la determinazione a contrarre n. 2103 del 24/10/2017 prevedeva l’importo di €.
90.000,00 per ciascuna annualità dedicato all’erogazione delle Misure di sostegno economico ai
beneficiari inseriti nel progetto, rimandando l’impegno di spesa per l’anno 2020 e per l’anno 2021 a
successiva determinazione;
Richiamata la determinazione n. 1644 del 16/09/2020 avente come oggetto “Funzioni socio
assistenziali in gestione alla Società della Salute Pistoiese - trasferimento risorse”;
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Viste le fatture pervenute ed indicate nell’elenco di liquidazione allegato A) al presente provvedimento,
relative al periodo giugno-luglio-agosto 2021, fatture destinate all’erogazione di Misure di Sostegno
Economico a favore dei soggetti svantaggiati, per l’importo pari ad € 23.024,00;
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra
citati;
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;
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 DPR
62/2016;
In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati
1. Di provvedere, a fronte di quanto esposto in premessa, al rimborso alla cooperativa Arké delle
Misure di Sostegno Economiche ai cittadini inseriti nel progetto di “Inclusione sociale e di
accompagnamento lavorativo per persone in stato di disagio socio - economico in carico al servizio
sociale comunale inserito nella gara aggiudicata con Determinazione Dirigenziale del Comune di Pistoia
n. 101 del 18/01/2018;
2. Di incaricare Arké cooperativa sociale (mandataria) – con sede in via Antonelli n. 307 Pistoia P.I.
01633770472 all’anticipo delle MSE a favore degli utenti inseriti nelle varie azioni del Progetto;
3. Di confermare che gli importi a favore dei beneficiari relativi alle misure sono stati verificati e valutati
dalle assistenti sociali e inseriti nel Sistema Informativo Locale integrato degli interventi e dei servizi
sociali (SILI) che è direttamente fruibile dall’aggiudicatario per effetto di Convenzione con il Comune
di Pistoia;
4. Di precisare che Arké cooperativa sociale ha presentato, così come nel contratto, il rendiconto
mensile per un importo complessivo di €.23.024,00 così suddivisi:
- €.18.501,00 per i mesi di giugno e luglio
- € 4.523,00 per il mese di agosto
5. Di liquidare e pagare ad Arké cooperativa sociale la somma di €. 23.024,00 a valere sul conto
13.02.175110 “Progetti in Convenzione” secondo l’importo indicato nell’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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6. Di dare atto della copertura economica del presente costo;
7. Di pubblicare il presente atto sul sito della SdS Pistoiese;
8. Di specificare che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Società della Salute P.se.
9. Di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro
IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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