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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 2022, il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 13:00 nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia in Piazza Duomo 
n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. La riunione si è svolta anche in videoconferenza 
sullaseguente piattaforma . Link: https://comune-pistoia.webex.com/comune-pistoia-
it/j.php?MTID=m7b35be1ad449600f7be73c7f9db6d83f .  Risultano presenti: 
 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano Barachini Alessandro Sindaco 0,81%  X 
Comune Agliana p. Benesperi Luca 

ass. Greta Avvanzo 
Sindaco 

6,75% X  

Comune Marliana Marco Traversari 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. Anna Lia Colzi 

Sindaco 
10,08% X  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62% X  
Comune San Marcello Piteglio p. Luca Marmo 

ass.Roberto 
Rimediotti 

Sindaco 
3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p.Piero Lunardi 
delega Anna Maria 
Ida Celesti 

Sindaco 
4,49% X  

Azienda USL Toscana Centro Rossella Boldrini Delegato 33,00% X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza 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 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 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;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, concernente la “Ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
per il triennio 2022 – 2024” ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di
interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale in data
28 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle
finanze in data 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale
è stato  approvato  il  Piano sociale  nazionale  2021 – 2023 e si  è  provveduto  alla  ripartizione  delle  risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021;

Visto il decreto interministeriale in data 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 24/01/2022, al n. 169,
con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì
provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi e servizi in favore
di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale per 2021-2023;

Visto  il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che  istituisce  il  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione
per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi,  nel  contesto  della
pandemia di  Covid-19 e delle sue conseguenze sociali,  e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia (REACT-EU);
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Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Viste, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1,
1.2  e  1.3  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  che  prevedono  progettualità  per
l’implementazione  di  a)  Investimento  1.1  -  Sostegno  alle  persone  vulnerabili  e  prevenzione
dell'istituzionalizzazione  degli  anziani  non  autosufficienti;  b)  Investimento  1.2  –  Percorsi  di  autonomia  per
persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.
108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come
modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022;

Visto  il  Decreto  n.  5  del  15  febbraio  2022  del  Direttore  Generale  per  la  Lotta  alla  povertà  e  per  la
programmazione  sociale  con  cui  è  stato  adottato  l'Avviso  pubblico  n.  1/2022 per  la  presentazione  di
Proposte  di  intervento  da  parte  degli  Ambiti  Territoriali  Sociali  da  finanziare  nell’ambito  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu;

Dato atto che l’Avviso intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e
vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. Nello specifico,
la misura prevede interventi di:

 rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; 
 soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro

una vita autonoma e indipendente; 
 servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; 
 forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out;
 iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo;

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.450,6 milioni di euro. Le risorse sono stanziate per sette sub-
investimenti/linee di attività:

 quattro per l’Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione
degli anziani non autosufficienti;

 una per l’Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
 due per l’Investimento 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi);

I  destinatari  sono gli  Ambiti  Territoriali  Sociali  (ATS),  circa 600, e i  Comuni singoli.  Le Regioni  e Province
Autonome avranno un ruolo di coordinamento e di programmazione per lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali
in  relazione  ai  Livelli  Essenziali  delle  Prestazioni  in  ambito  Sociale  (LEPS)  di  livello  nazionale  e  alla
programmazione regionale.

I progetti saranno realizzati dagli ATS che potranno aderire a ciascuna delle 7 linee di attività. Fermo restando
l'ammontare massimo finanziabile per progetto, sarà ammessa la presentazione di un progetto da parte di più
ambiti a tal fine consorziati, con individuazione di un ATS capofila assegnatario delle risorse.

I  Soggetti  proponenti  dovranno  presentare  la  domanda  di  ammissione  per  i  progetti  di  cui  si  richiede  il
finanziamento.  La  domanda  deve  essere  presentata  tramite  la  piattaforma  di  gestione  delle  linee  di
finanziamento GLF, integrata nel  sistema di  monitoraggio delle opere pubbliche (MOP),  accedendo all’area
operatori BDAP, a partire dal 1 marzo 2022 e, a pena di esclusione, entro le 17:00 del 31 marzo 2022;

Valutate le esigenze del territorio;

Tutto ciò premesso;

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:
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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  presentare,  in  risposta  all’Avviso  pubblico  1/2022 del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,
proposte di intervento da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5
“Inclusione e coesione” sui seguenti investimenti e linee di attività:

→ Investimento  1.1  Sostegno  alle  persone  vulnerabili  e  prevenzione  dell'istituzionalizzazione  degli
anziani non autosufficienti
Linee di attività:
 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti
 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e

prevenire l’ospedalizzazione
 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori

sociali

→ Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Linee di attività:
Progetto individualizzato – Abitazione – Lavoro (n. 2 progetti)

→ Investimento 1.3 Housing temporaneo e Stazioni di posta
Linee di attività:
 1.3.1 Housing first
 1.3.2 Stazioni di posta (Centri servizi)

2) di stabilire le seguenti priorità:
 all’interno dell’Investimento 1.1:

I. Rafforzamento dei servizi domiciliari per garantire la dimissione anticipata
II. Autonomia degli anziani non autosufficienti
III. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
IV. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

 all’interno dell’Investimento 1.3:
I. Stazioni di posta

II. Housing first

3) che i progetti relativi all’Investimento 1.1, linea di attività 1.1.2 e linea di attività 1.1.4 verranno presentati in
associazione  con  la  Società  della  Salute  Valdinievole.  La  Società  della  Salute  Pistoiese  agirà  quale
soggetto capofila per la linea di attività 1.1.2 e quale soggetto partner per la linea di attività 1.1.4;

4) di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo online.

f.to IL DIRETTORE f.to LA PRESIDENTE
(Daniele Mannelli) (Anna Maria Ida Celesti)
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