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Presidente Anna Maria Ida Celesti 
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Parere e visto di regolarità 
contabile 
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Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE 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 Marcello Danti Sindaco 0,81%  X 
Comune Agliana p. Benesperi Luca 

Ass. Greta Avvanzo  
Sindaco 

6,75% X  

Comune Marliana p. Marco Traversari 
Ass. Elena Giannini  

Sindaco 
1,24% X  

Comune Montale  p. Ferdinando Betti 
Ass. Sandra Neri 

Sindaco 
4,13% X  

Comune Pistoia 
Anna Maria Ida 
Celesti 

vice sindaco 
34,76% X  

Comune Quarrata p. Marco Mazzanti 
Ass. Lia Anna Colzi 

Sindaco 
10,08% X  

Comune Sambuca Pistoiese p. Fabio Micheletti 
Vice Sindaco 
Giulietto Faleri 

Sindaco 
0,62% X  

Comune San Marcello Piteglio p. Luca Marmo 
Ass. Roberto 
Rimediotti 

Sindaco 
3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p. Piero Lunardi 
Ass. 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 
Serie1; 
- 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; 

 

Premesso, altresì, che: 

- in seguito al ritiro del contingente militare italiano in Afghanistan è stato realizzato un ponte 
umanitario a beneficio dei cittadini afghani che hanno collaborato con le Forze Armate; 

- il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, ha diramato, in data 18 
agosto 2021 n. 24295, una circolare ai Prefetti con la quale ha rappresentato la necessità di adottare 
ogni idonea iniziativa per assicurare l’accoglienza dei cittadini afghani in questione e con successiva 
circolare del 24 agosto u.s. ha ribadito la necessità dell’immediata individuazione di idonee strutture 
nell’ambito della rete CAS, nelle more del trasferimento nel Sistema di accoglienza ed integrazione, 
richiamando altresì l’attenzione sulla possibilità di procedere alla sottoscrizione di accordi di 
collaborazione ai sensi della legge n. 241/1990, tra la Prefettura e gli Enti Locali; 

Visto l’art. 15 della Legge 241 del 7/8/1990 che disciplina gli “Accordi fra pubbliche amministrazioni”; 

Visto il D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche; 

Vista la Legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” e successive modifiche; 
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Visto il D.Lgs. n. 251 del 19/11/2000 di attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime 
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta; 

Vista l’art. 30 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.O.E.L.) che prevede la possibilità di stipulare 
apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi; 

Visto il protocollo d’Intesa denominato Accoglienza Afganistan Operazione “Aquila” che ha come 
obiettivo la collaborazione tra gli Enti firmatari al fine di attivare sinergie e promuovere una rete 
territoriale di soggetti pubblici e privati, terzo settore e volontariato che con modalità integrate si 
impegnano in azioni di accoglienza, sostegno e inclusione, nella fattispecie dei cittadini afgani presenti nel 
territorio provinciale;  

Ritenuta aderente alle finalità statutarie della Società della Salute Pistoiese, la collaborazione con altri enti 
del territorio al fine di attivare sinergie e promuovere una rete territoriale di soggetti pubblici e privati, 
terzo settore e volontariato che con modalità integrate si impegnano in azioni di accoglienza, sostegno e 
inclusione dei cittadini afghani presenti nel territorio provinciale; 

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, 
non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 
nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2021/2023 di Prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021. 

 
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. 9. 

Con votazione unanime. 
D E L I B E R A 

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

1. Di approvare per i motivi di cui in premessa, che integralmente si richiamano, il protocollo d’ 
Intesa Accoglienza Afganistan Operazione “Aquila” tra Prefettura di Pistoia, Comune di 
Pistoia, Società della Salute Pistoiese, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), 
Caritas di Pistoia e Caritas di Pescia,  allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 
 

2. Di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line; 

 

3. Di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale. 

 
 

f.to IL DIRETTORE   f.to LA PRESIDENTE  

(Daniele Mannelli)   (Anna Maria Ida Celesti)  
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Prefettura di Pistoia 

Ufficio Territoriale del Governo 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

ACCOGLIENZA AFGHANISTAN 

 

OPERAZIONE “AQUILA” 

 

 
TRA: 

 

 

• Prefettura di Pistoia 

• Comune di Pistoia 

• Società della Salute Pistoiese 

• Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

• Caritas di Pistoia e Caritas di Pescia 

  



2 
 

Premesso che, a seguito del ritiro del contingente militare italiano in Afghanistan 

è stato realizzato un ponte umanitario a beneficio dei cittadini afghani che hanno 

collaborato con le Forze Armate, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le 

Libertà Civili e l’Immigrazione, ha diramato una circolare ai Prefetti in data 18 

agosto 2021 n. 24295, con la quale ha rappresentato la necessità di adottare ogni 

idonea iniziativa per assicurare l’accoglienza dei cittadini afghani in questione; 

Rilevato che il predetto Ministero, con successiva circolare del 24 agosto u.s., ha 

ribadito la necessità dell’immediata individuazione di idonee strutture nell’ambito 

della rete CAS, nelle more del trasferimento nel Sistema di accoglienza ed 

integrazione, richiamando altresì l’attenzione sulla possibilità di procedere alla 

sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi della legge n. 241/1990, tra la 

Prefettura e gli Enti Locali; 

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, articolo 1 “principi generali dell’attività 

amministrativa” e articolo 15 che disciplina gli “accordi fra pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive 

modifiche; 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge – Quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche; 

Visto il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della Direttiva 

2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o 

apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 

internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; 

Visto l’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.) che prevede la 

possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi; 

Visti gli statuti dei Comuni ed Enti coinvolti; 

Considerata le disponibilità manifestate dagli enti sottoscrittori allo scopo di 

incrementare le sinergie per una migliore integrazione dei cittadini afghani presenti 

nel sistema di accoglienza straordinario con le comunità locali; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Si stipula quanto segue 

Articolo 1 (Premessa) 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Articolo 2 (Obiettivo e finalità) 

Il presente Protocollo ha come obiettivo la collaborazione tra gli Enti firmatari al 

fine di attivare sinergie e promuovere una rete territoriale di soggetti pubblici e 

privati, terzo settore e volontariato che con modalità integrate si impegnano in 

azioni di accoglienza, sostegno e inclusione dei cittadini afghani presenti nel 

territorio provinciale. 

 

Articolo 3 (Attività del Comune di Pistoia e della Società della Salute 

Pistoiese) 

La Società della Salute Pistoiese e il Comune di Pistoia mettono a disposizione di 

un numero massimo di 20 cittadini afghani che si trovassero presenti nel Comune 

di Pistoia o nei Comuni della Società della Salute Pistoiese, servizi e progetti per 

agevolare l’integrazione di questi ultimi sul territorio, ed in particolare le seguenti 

azioni: 

• Attività di informazione, orientamento e accompagnamento, in particolare in 

ambito socio-sanitario, assistenziale, scolastico, educativo e lavorativo per 

facilitare l’accesso ai servizi e alle opportunità del territorio; 

• Interventi di mediazione linguistico-culturale con l’intento di promuovere la 

reciproca conoscenza e comprensione e agevolare la fruizione di risorse e 

servizi; 

• Interventi di supporto alle famiglie con figli in età scolare e 

accompagnamento all’inserimento scolastico; 

• Informazione e orientamento relativamente a corsi di apprendimento della 

lingua italiana; 

• Percorsi di orientamento all’inclusione lavorativa e/o formativa con 

particolare attenzione ai giovani adulti e ai ragazzi; 

• Servizi di informazione nel disbrigo di pratiche burocratiche; 

• Presa in carico etnoclinica per cittadini stranieri con disagio psicologico. 

La Società della Salute Pistoiese e il Comune di Pistoia renderanno, inoltre, 

disponibili percorsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di conoscenze e 

competenze del personale coinvolto nei servizi per i cittadini accolti e, in particolare, 

gli operatori dei servizi sociali, il personale docente e gli operatori del terzo settore, 

al fine di attuare una presa in carico integrata, efficace e professionale. 

 

Articolo 4 (Attività del CPIA di Pistoia) 
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Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), in quanto punto di 

riferimento istituzionale per la realizzazione di azioni destinate alla popolazione 

adulta che favoriscano l’innalzamento dei livelli di istruzione e il consolidamento 

delle competenze linguistiche, promuove percorsi di apprendimento della lingua e 

della cultura italiana per stranieri, moduli di apprendimento specifici per l’italiano 

tecnico, di informatica e di base, di lingua straniera e percorsi di scolarizzazione. 

Il CPIA di Pistoia, al fine di facilitare l’accesso ai servizi scolastici, mette a 

disposizione la professionalità e le competenze dei professionisti interni per 

formazione, consulenze specialistiche, attività di supervisione e supporto. 

 

Articolo 5 (Attività di Caritas Pistoia e Pescia) 

La Caritas di Pistoia e Pescia mettono a disposizione sul territorio di rispettiva 

competenza i propri servizi per l’inclusione sociale e il sostegno tramite la messa a 

disposizione di beni essenziali, oltre allo svolgimento di iniziative di orientamento 

al territorio al fine di facilitare l’accesso ai servizi rivolti all’inclusione sociale di 

adulti e minori. 

 

Articolo 6 (Ruolo della Prefettura di Pistoia) 

La Prefettura di Pistoia monitora l’esecuzione della presente intesa, favorendo il 

confronto e lo scambio di informazioni, nonché promuovendo strategie di intervento 

congiunte, anche a mezzo di eventuali riunioni di coordinamento. 

 

Articolo 7 (Validità e durata del Protocollo d’intesa) 

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni uno con possibilità di 

rinnovo qualora necessario.  

Il presente Protocollo si considera aperto alla libera adesione di eventuali Comuni 

o Enti interessati al progetto in argomento. 

 

Pistoia, data 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

____________________________________ 

(Prefettura di Pistoia)                
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____________________________________  

(Comune di Pistoia  

 

____________________________________  

(Società della Salute  Pistoiese)  

 

____________________________________ 

(CPIA di Pistoia)                                                                

 

____________________________________ 

(Caritas di Pistoia)                                                                

 

 

 
 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  18 del  22-10-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  26-10-2021    al  10-11-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


