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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

Numero del provvedimento 1 

Data del provvedimento 17-01-2022 

Oggetto  

Contenuto  INTERVENTO PREVISTO DALL’AVVISO 4/2016 PER IL CONTRASTO ALLA 
GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - 
RIFINANZIAMENTO DI CUI DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI N. 391 DEL 4/11/2021 E DGR 1378 DEL 20/12/2021 
REGIONE TOSCANA. 

 

 
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 DUEMILAVENTIDUE , il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 17:30 mediante collegamento in 
videoconferenza nell’apposita piattaforma dedicata https://dgausltc.whereby.com/dipartimento-rst, si è riunita 
l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti: 
 

ente Rappresentante presente assente 

Comune di Marliana Marco Traversari membro  X  
Comune di Montale Sandra Neri membro  X  

Comune di San Marcello Piteglio Roberto Rimediotti membro  X  

Comune di Pistoia  Anna Maria Ida Celesti presidente   X  

Azienda USL Toscana Centro  Rossella Boldrini membro X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Numero della delibera   

Data della delibera   

Oggetto Finanziamenti 

Contenuto  INTERVENTO PREVISTO DALL’AVVISO 4/2016 PER IL CONTRASTO ALLA 
GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - 
RIFINANZIAMENTO DI CUI DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI N. 391 DEL 4/11/2021 E DGR 1378 DEL 20/12/2021 
REGIONE TOSCANA. 

 
 

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 

    

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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LA GIUNTA ESECUTIVADELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PIST OIESE 

 
Premesso che: 

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto (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 (di seguito denominata SdS P.se); 

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 di 
Pistoia hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della SdS P.se; 

- in data 06 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Z/D 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 P.se e nominata la Giunta Esecutiva. 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo 
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; 
 

Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale(FEASR) e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul 
FEAMP, e i relativi Regolamenti delegati, di esecuzione e applicazione; 

 

Vista la Delibera CIPESS n.41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e 
Coesione e la Delibera CIPESS n. 40/2021 con cui diventa pienamente operativo il Programma Operativo 
Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020; 

Visto il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17dicembre 2014, 
riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017,con Decisione C (2018) n. 
8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C(2019) n.5237 dell’ 11 luglio2019, con Decisione C (2020) n. 
8043 del 17 novembre 2020 e da ultimo con Decisione C (2021) n.6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale, che prevede il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di 
accompagnamento alle misure di sostegno al reddito; 

Visto il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, 
denominato di seguito PO I FEAD, approvato con la Decisione C (2014) 9679 dell’11 dicembre 2014, 
riprogrammato con successiva Decisione C (2019) n.9423 del 19dicembre 2019, con Decisione C(2020) 
n.6277 del 9 settembre 2020 e da ultimo con Decisione C (2021) n.6304 del 30 agosto 2021, a titolarità del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale nell’ambito della programmazione 2014-2020; 

Considerato che tra le azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento 9.i – obiettivo specifico 
9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale del POC 
approvato sopra citato, è prevista la realizzazione di azioni che mirano al risultato di contribuire alla 
riduzione del numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale e in condizioni di grave 
deprivazione materiale, anche in considerazione delle conseguenze economico–sociali legate al diffondersi 
dell’epidemia del coronavirus e all'impatto della stessa sulle fasce più deboli della popolazione; 

Richiamati anche i seguenti provvedimenti:  

- L. R. n. 41/2005, in particolare l'art. 58 che prevede interventi e servizi volti a prevenire e ridurre tutte le 
forme di emarginazione, comprese le forme di povertà estrema anche attraverso la promozione di reti di 
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solidarietà locali, di servizi di informazione, accoglienza, orientamento e sostegno economico per la 
realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo; 

 

- PRS2016-2020approvatoindata15marzo2017dalConsiglioregionaleconlarisoluzione n. 47che all’allegato 
A “Progetti regionali”, nell’ambito del progetto regionale n. 17 “Lotta alla povertà e inclusione sociale”, 
individua la linea di intervento n. 2 “rafforzamento della rete di protezione sociale”; 

 

- Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020 tuttora vigente (approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019) il quale afferma che "Nell’ambito della 
promozione e difesa dei diritti di cittadinanza assumono carattere fondamentale tutte le azioni volte 
all’individuazione di livelli base di cittadinanza sociale territorialmente omogenei e riconosciuti, 
all’eliminazione di tutte le forme di marginalità e di discriminazione per favorire l’inclusione 
sociale,nonché alla costruzione di una società solidale e coesa"; 

 

Considerato che il pronto intervento sociale è stato individuato a livello nazionale come Livello Essenziale 
delle Prestazioni Sociali prevedendo risorse dedicate anche a valere sulla Quota senza di mora del Fondo 
Povertà e che in Toscana la D.G.R. 838 del 25/06/2019 ha avviato la sperimentazione del Servizio regionale 
per le emergenze e le urgenze sociali, con un documento che rappresenta un modello organizzativo e un 
impianto di riferimento su cui basare lo sviluppo del SEUS Regionale di cui tenere conto per le connessioni 
ed i legami esistenti con la progettazione all'oggetto del presente atto; 

Atteso che nella zona della Società della Salute Pistoiese il pronto intervento sociale è stato attivato 
dall’anno 2018 con la sperimentazione prevista dalla DGR n.1322 del 29.12.2015 ed è tuttora attivo con una 
rete dei soggetti pubblici segnalanti, appartenenti al sistema di pronto intervento sociale (SEUS), che 
dispone di risorse umane e strumentali tali da essere attiva nella pronta accoglienza e valutazione delle 
richieste di intervento dei soggetti a rischio e che tra questi sono inclusi i senza dimora e/o soggetti a rischio 
di grave esclusione; 

Visto il Decreto Direttoriale del 3 ottobre 2016 con il quale veniva approvato l'Avviso n.4 per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi1 e 2, 
azione 9.5.9 per un ammontare pari a € 25 milioni e a valere sul Programma operativo IFEAD (Misura 4) per 
un medesimo importo di € 25 milioni, per un finanziamento complessivo pari a € 50.000.000; 

Preso atto che il suddetto Avviso stabiliva che le Regioni/Province Autonome potessero presentare, senza 
nessun co-finanziamento,proposte di intervento localizzati in ambiti di intervento di propria competenza 
escludendo i territori già coperti dalle città metropolitane destinatarie di un finanziamento specifico avendo 
cura di favorire i territori in cui maggiormente si concentrano fenomeni di marginalità estrema attribuendo i 
relativi finanziamenti; 

Atteso che la Regione Toscana secondo quanto previsto all’art.3.4 dell’Avviso ha individuato quali partner 
del progetto gli Ambiti territoriali dei Comuni capoluogo di provincia applicando i criteri della numerosità della 
popolazione e della presenza dei senza dimora, criteri utilizzati dallo stesso avviso per l’attribuzione delle 
risorse, procedendo dunque alla ripartizione della cifra complessiva da attribuire agli Ambiti in qualità di 
partner; 

Rilevato che il Progetto "Rete regionale inclusione persone senza dimora" presentato da Regione Toscana 
- Settore Welfare a valere sull'avviso n. 4/2016 sopra citato in parternariato con Comune di Arezzo, Coeso – 
Società della salute Grossetana, Comune di Livorno,Comune di Lucca, Comune di Massa, Società della 
Salute Pisana, Società della Salute Pistoiese, Società della Salute Pratese,Società della Salute Senese, 
Anci Toscana, Fio.PsdedEurope Consulting onlus, finalizzato a realizzare interventi di contrasto alla grave 
emarginazione adulta e condizione di senza dimora è stato finanziato per € 1.702.500 con Decreto 
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.259del 22/05/2018 con termine delle attività il 
31.12.2021; 

Stabilito che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 391 del4/11/2021 ha 
previsto il rifinanziamento dell'Avviso 4/2016 per la realizzazione di interventi in continuità/ampliamento delle 
azioni già finanziate e realizzate o per la prosecuzione degli interventi già attivati con il finanziamento 
dell'Avviso 4/2016, stabilendo che il finanziamento massimo assegnabile è quello stabilito nella tabella di 
riparto allegata all'atto e che l'importo effettivamente assegnato verrà stabilito in base al livello di spesa 
raggiunto e controllato e sarà indicato nell'attestazione di spesa che verrà inoltrata agli enti ai fini della 
domanda di finanziamento; 
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Preso atto che la tabella di riparto sopracitata stabilisce come finanziamento massimo assegnabile a 
Regione Toscana la stessa cifra di € 1.702.500 assegnata per il precedente progetto con Decreto 
Ministeriale n.259 del 22/05/2018 sopracitato; 

Dato Atto che il progetto presentato da Regione Toscana a valere sull'avviso 4/2016 ha promosso la 
creazione di una rete tra gli Enti partner che ha permesso lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di 
percorsi per la presa in carico delle persone senza dimora che mirano all'inclusione promuovendo interventi 
di housing first e housing led, che si configurano come prioritari anche nei nuovi piani nazionali, in special 
modo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023) in corso di approvazione 
e Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Consiglioeuropeoil13 luglio2021; 

Richiamata  la DGR n.1378 del 20.12.2021 con la quale Regione Toscana ha presentato la proposta di 
rifinanziamento previsto dall’Avviso pubblico 4/2016 per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla 
condizione di senza dimora  in partenariato con: Comune di Arezzo, Coeso –Società della salute 
Grossetana, Comune di Livorno, Comune di Lucca, Comune di Massa, Società della Salute Pisana, Società 
della Salute Pistoiese, Società della Salute Pratese, Società della Salute Senese, Anci Toscana e Fio.Psd e 
per dare continuità e ampliare gli interventi e le azioni già finanziate e realizzate dai 9 Ambiti territoriali 
capoluoghi di provincia coinvolti nell'Avviso 4/2016 in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n.391 del 4/11/2021 per il rifinanziamento degli interventi; 

Visto inoltre l’Allegato A della DGR 1378/2021 relativo alla ripartizione dei finanziamenti fra gli enti partner 
sopra nominati fra i quali la SdS P.se alla quale è temporaneamente riconfermato l’importo totale di € 
182.224 da suddividere nei fondi POC INCLUSIONE per € 88.303,43 e PO I FEAD per € 93.920,56 come 
previsto nella precedente progettazione; 

Preso atto che la determinazione delle risorse effettivamente assegnate saranno definite nell'attestazione di 
spesa dell’Autorità di Gestione che ha effettuato i controlli di primo livello sulle spese rendicontate dai 
Beneficiari dei finanziamenti dell'Avviso4/2016 che ancora non è stata emessa; 

Preso atto inoltre che nel caso in cui l'importo delle spese assegnate a Regione Toscana, che saranno 
specificate nell'attestazione di spesa che verrà trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politich 
eSociali,fossero inferiori alla cifra riportata nella tabella di riparto allegata al Decreto Ministeriale n. 391 
del4/11/2021, pari a €1.702.500,00, Regione Toscana provvederà a ridurre proporzionalmente la somma 
prevista per ciascun partner di progetto; 

Precisato che le azioni del progetto finanziato dall’Avviso 4/2016 sono state realizzate in coprogettazione e 
collaborazione con il Terzo settore rappresentato da: CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà 
e la Curia Vescovile di Pistoia, Diocesi di Pistoia e che si suddividono in due macroazioni per due tipologie di 
fondo:  

1) Housing First e Housing Led (finanziati dal PON INCLUSIONE); 
2) Distribuzione beni a bassa soglia e nell’ambito di progetti di accompagnamento all’autonomia 

(finanziato dal PO I FEAD); 
 

Visti i risultati divisi per tipologia di fondo e quindi di ambito di intervento: 

Interventi finanziati con il PO I FEAD  Output  
 

 
 
Interventi a bassa soglia per la soddisfazione di 
bisogni immediati: la distribuzione di beni di prima 
necessità  

Quantità di beni distribuiti a persone senza dimora 
grazie al finanziamento richiesto con riferimento alle 
categorie di seguito indicate  

 Indumenti (cappotti, calzature ecc.) n.1222 
 

Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto 
soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi 
monouso ecc.) n. 2393 
 

Kit d’emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc ) n 112 
 

Altri materiali essenziali (specificare) ALIMENTI  
n.7055 
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Distribuzione di altri beni materiali nell’ambito di 
progetti di accompagnamento all’autonomia  

 Quantità di beni distribuiti a persone senza dimora 
grazie al finanziamento richiesto con riferimento alle 
categorie di seguito indicate  

Indumenti (cappotti, calzature ecc.) n. 121 

Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto 
soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi 
monouso ecc.) n. 535 
 

Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate  
ecc.) n. 72 
 

Altre dotazioni per alloggi di transizione  
(biancheria, asciugamani, lenzuola) n.86 
 

Strumenti a corredo di attività formative: 123 
 

Altri beni materiali (specificare). (BENI CHE NON 
RIENTRANO NELLE CATEGORIE PRECEDENTI) 
N. 778 

 

Interventi finanziati con il PO I FEAD  Risultati  

Interventi a bassa soglia per la soddisfazione di 
bisogni immediati: la distribuzione di beni di prima 
necessità 

901 

Distribuzione di altri beni materiali nell’ambito di 
progetti di accompagnamento all’autonomia  

Persone raggiunte/triennio n. 33+24 

Persone inserite in attività di socializzazione e di 
sviluppo di autonomia 

Persone /triennio n. 33+24 

 

Interventi finanziati con il PON INCLUSIONE  
Valore raggiunto alla data della relazione 

finale  

 

Servizi di presa in carico 

Persone senza dimora prese in carico grazie 
al potenziamento del servizio realizzato sulla 
base del finanziamento richiesto 

24 

 

Servizi housing first / housing led 

N. persone accolte 

__6_ housing first + _6_ housing led 

Servizi di bassa soglia N. persone 12 

12 

Servizi di sportello, segretariato sociale e 
accompagnamento  

N. persone  

24 

Servizi di socializzazione e di sviluppo di capacità 
lavorative di base  

N. di persone  

20 
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Soggetti usciti dal progetto per raggiungimento di autonomia economica ed abitativa: n.4  

Visto che il Settore Welfare di Regione Toscana con DGR N.1378 del 20/12/2021 ha deliberato di avviare e 
realizzare il percorso di elaborazione del nuovo ciclo di progetto, in qualità di beneficiario insieme ai soggetti 
sopra indicati tra cui anche la SdS P.se, al Ministero del Lavoro e delle Politiche in continuità con la 
progettualità finanziata con l’Avviso 4/2016 

 
VISTO l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto,  
 
Presenti e Votanti n. 5. 

Con votazione unanime.  

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralme nte richiamati a fare parte integrante e sostanzial e del 
presente atto: 

1. Di avvalersi, per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, della collaborazione del Terzo settore da 
individuarsi tramite una procedura di coprogettazione; 

2. Con l’utilizzo del finanziamento derivante dal fondo POC INCLUSIONE: 

a. Di mantenere e implementare i progetti di Housing First e Housing Led seguendo le linee guida 
Nazionali; 

b. Di mantenere e implementare la strategia di progetto con la presa in carico individualizzata e 
integrata con l’equipe multidisciplinare e la sottoscrizione di un patto personalizzato; 

c. Di mantenere e implementare l’accompagnamento dell’inclusione socio-lavorativa anche 
tramite l’integrazione di progetti già esistenti per un miglior uso delle risorse territoriali esistenti; 

3. Con l’utilizzo del finanziamento derivante dal fondo PO I FEAD: 

a. Procedere alla distribuzione dei beni di bassa soglia; 

b. Procedere alla distribuzione di beni necessari all’inclusione socio-lavorativa; 

c. Procedere alla distribuzione di beni necessari all’inclusione socio-abitativa; 

1. Dare mandato al Direttore di presentare il progetto in qualità di partner di Regione Toscana 
provvedendo alla redazione e invio di: 

a. Domanda di ammissione al finanziamento, Allegato 2; 

b. Formulario per la presentazione della proposta di intervento, Allegato 3 

c. Piano Finanziario (schede FEAD e POC) Allegato 4; 

d. Cronoprogramma, Allegato 5; 

 
4. DIPUBBLICARE  il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line 

 

 
f.to IL DIRETTORE   f.to LA PRESIDENTE  

(Daniele Mannelli)   (Anna Maria Ida Celesti)  

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  1 del  17-01-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  18-01-2022    al  02-02-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  17-01-2022     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


