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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; 

 
Premesso altresì che con determinazione n. 98 dell’21 febbraio 2022 si è dato avvio alla procedura per l’individuazione di 

un’organizzazione del terzo settore al fine della presentazione di progettualità per persone con disabilità grave prive di 

sostegno familiare di cui alla legge 112/2016, come da indirizzi di programmazione, annualità 2020, definiti dalla DGR 

539/2021; 

Richiamate: 

• 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 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 sociale” che all’art. 3 comma 1 lettera i) prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, 

nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione; 

Richiamati, inoltre: 

• l’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) che disciplina la coprogettazione come un istituto 

finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento 

finalizzati a soddisfare bisogni definiti; 

• la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 che sancisce la piena legittimazione degli istituti del Codice 

del Terzo Settore (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento) definendoli “amministrazione 

condivisa”; 
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• la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020 n. 65, art. 9 comma 1 che stabilisce che le amministrazione pubbliche 

“assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l’attivazione di procedimenti di co-

programmazione confermando che la collaborazione di questi ultimi rappresenta la modalità ordinaria di partership; 

la legge regionale individua la cornice giuridico-amministrativa in cui si colloca la procedura di co-progettazione 

precisando il ruolo pro attivo degli ETS e conseguentemente la loro responsabilità nella definizione degli interventi, 

anche attraverso l’apporto di proprie risorse, così come era già previsto nella Legge 328/2000; 

• la Legge 120/2020 (conversione del D.L. “Semplificazione” 16 luglio 2020 n. 76), che prevede che gli istituti 

dell’“amministrazione condivisa” (artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017) come li ha definiti la Corte Costituzionale, 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. 30 del D. Lgs. 50/2016), divenendo, a pieno 

titolo, strumenti a disposizione della 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; 

Considerato che: 

- la coprogettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere ed integrare la massima collaborazione fra i 

diversi attori del sistema, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento 

potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si 

trova a essere coinvolto nell’attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume 

un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali; 

- la coprogettazione da una parte, rappresenta, un metodo per costruire politiche pubbliche coinvolgendo risorse e punti di 

vista diversi, provenienti dal soggetto pubblico e dal Terzo Settore, dall’altra, costituisce una modalità di gestione della 

realizzazione di iniziative e interventi sociali attraverso la costituzione di una partnership tra Pubblica Amministrazione e 

soggetti del privato sociale; 

Valutata la rilevanza del Terzo Settore nel territorio dell’ambito pistoiese come una realtà consolidata e caratterizzata da una 

presenza capillare e articolata per tipologie, con una forte interazione con il settore pubblico; 

Considerato che la scelta di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo Settore attraverso il sistema della coprogettazione 

si uniforma a principi di efficacia ed economicità che implicano, in particolare, la verifica e l’accertamento che: 

- la gestione del servizio da parte di un soggetto del Terzo Settore rispetti l’identità originaria di questo, che non deve essere 

alterata per effetto del partenariato, comportando lo svolgimento di ruoli non compatibili con la propria natura; 

- nelle organizzazioni coinvolte sussistano capacità tecnico-organizzative e radicamento territoriale, con riguardo anche alla 

partecipazione alla programmazione locale, considerandone e valutandone le vocazioni e le caratteristiche in una logica di 

sussidiarietà che favorisca l'affermazione e la crescita delle competenze; 

- l’economicità della gestione sia valutata in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle 

prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle che l’ente pubblico impiegherebbe per intervenire 

direttamente con i medesimi risultati o anche attraverso modalità tradizionali di affidamento quali l’appalto; 

Considerata la necessità di procedere alla prima fase della procedura di co-progettazione così come delineata dalla Legge 

regionale 65/2020 e dalle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 

del D. Lgs 117/2017 approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31.3.2021, consistente 

nella pubblicazione di un avviso con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione; 

Visto il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sul Fondo Dopo di Noi annualità 2020, 

assegnato da Regione Toscana alla Società della Salute Pistoiese con DGR 539 del 17/05/2021 alla quale è stata data 

attuazione con DD23317 del 30/12/2021; 

Vista altresì la det.129 del 10 marzo 2022 di nomina del Nucleo di Valutazione; 

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; 

Richiamato  l’art. 31 “Consorzi” del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 

 

In considerazione di quanto sopra trascritto, 
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DISPONE 

 
1) di approvare n.3 verbali allegati alla presente determina; 

 

2) di avviare il percorso di coprogettazione con il soggetto individuato nel Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

costituenda da: 

- CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa 

sociale con sede in Firenze, Via Valdipesa n. 1 50127 – C.F. e P.I. 04876970486 – capofila; 

- Consorzio Sociale COMARS ONLUS con sede a Monte San Savino Via Giuliana Ciuffoni Stanghini, 12 – P.IVA 

01439050517 – partner mandante; 

- Gli Altri Società Cooperativa Sociale per Azioni Onlus – con sede a Pistoia Via G. Tomasi da Lampedusa n.149 – 

P.IVA 01221640475 – partner mandante; 

 

3) di dare atto che, come risulta dai verbali, il soggetto individuato ha totalizzato 87/100 punti; 

 

4) di definire, con la procedura di coprogettazione, le singole azioni progettuali da realizzare e il piano finanziario di 

progetto per la parte del finanziamento e del cofinanziamento ; 

 

5) di presentare a Regione Toscana il progetto esecutivo risultante dal tavolo di coprogettazione, in risposta alla 

richiesta come da DGR 539/2021 e Programma attuativo di cui al DD 23317 del 30/12/2021, entro e non oltre il 30 

marzo 2022; 

 

6) Di dare atto che non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse per il ruolo di soggetto sostenitore ma che tali 

soggetti sono stati presentati direttamente dai soggetti gestori; 

 

7) Di indicare come responsabile del procedimento il firmatario del presente atto: Direttore Dott. Daniele Mannelli 

 

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul profilo di 

committente, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013; 

 

 

AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana, 

nei termini di legge. 

 

 
Allegati: 

n.1 verbale del 9 marzo 2022; 

n.1 verbale dell’11 marzo 2022 del Nucleo di Valutazione; 

n.1 verbale del 14 marzo 2022. 

 

       F.to IL DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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