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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; 
Richiamate: 

- la determina n. 289 del 15.6.2021 con la quale si avviava un’istruttoria pubblica finalizzata 
all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile a collaborare con la Società della Salute 
Pistoiese disponibile alla coprogettazione e alla gestione in partenariato di interventi innovativi e 
sperimentali nell’ambito del progetto denominato “Rete regionale a favore delle persone senza dimora” per 
il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza fissa dimora a valere sul Fondo 
Povertà – quota marginalità estrema - anno 2020; 

 
- la determina n.345 del 13.07.2021 con la quale si nominava il nucleo di valutazione; 
 
- la determina n. 368 del 26 luglio 2021 con la quale si individuava il soggetto collaboratore in CO&SO 

Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa 
sociale con sede in Firenze, Via Val di Pesa n. 1 50127 – C.F. e P.I. 04876970486; 

 
- la determina n.411 del 17.08.2021 con la quale si approvava la progettazione esecutiva e lo schema di 

accordo, poi rep.13 del 9.11.2021;  
 
Dato atto che l’art.4 dell’Avviso pubblico di indizione della procedura di coprogettazione e l’addendum al 

contratto di partenariato di cui alla determinazione 61/2022 prevede “ … se, nel periodo di vigenza del 
contratto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comunicasse il finanziamento del Fondo Povertà 
2021, la coprogettazione verrà riaperta e il soggetto partner verrà chiamato a proseguire gli interventi e i 
servizi rimodulandoli su eventuali nuovi bisogni e necessità del territorio” 
 
Richiamata inoltre la delibera n.1 del 17.01.2022 recante “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” con la 
quale la giunta, per dare continuità alle azioni avviate con l’Avviso 4, dava mandato al Direttore di presentare la 
documentazione relativa al rifinanziamento del progetto con i fondi POC Inclusione e PO I FEAD; 
 
Visto il DECRETO 30 dicembre 2021 recante “Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 
2021-2023” nel quale è specificato che le risorse afferenti al Fondo Povertà sono pari complessivamente a 
619.000.000 euro per il 2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439.000.000 euro per il 2023. 
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Verificato che all’art.3 comma 2, tra le risorse di cui sopra, vi è uno stanziamento di 5 milioni di euro 
specificatamente dedicato alle finalità denominate Housing first e che nella Tabella 1 figura come beneficiario 
Regione Toscana per il triennio 2021-2023; 
 
Dato atto che Regione Toscana ha assegnato alla SdsP € 50.000,00 dal Fondo Povertà – quota marginalità 
estrema per gli anni 2018, 2019 e 2020 e vista la natura strutturale del fondo di bilancio statale stanziato per il 
prossimo triennio 2021-2023 con il decreto 30 dicembre 2022,e che, in via presuntiva e visto il dato storico si 
prevede che seguirà l’assegnazione alla SdsP, di almeno € 50.000,00 per l’anno 2021; 
 
Data la necessità di dare continuità alle azioni progettuali al fine di non vanificare i risultati ottenuti con gli ospiti 
dei due appartamenti Housing First e Housing Led, nell’attesa dell’assegnazione si imputa la spesa di € 
50.000,00 al conto 12.02.034100 “Quote inutilizzate finanziamenti” con l’impegno di coprire tale importo non 
appena Regione Toscana assegnerà de jure il corrispondente Fondo Povertà –quota marginalità estrema anno 
2021; 

 
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; 
 
Vista la nomina come Direttore della Società della Salute pistoiese del firmatario del presente atto che, quindi, è 
pienamente legittimato alla sua adozione; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 20-12-2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022 – 2024; 

 

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

 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 

1) di dare continuità al progetto avviato con l’Avviso 4 e denominato “Rete regionale di contrasto alla 

marginalità estrema-Housing First” realizzato in partenariato, al fine della realizzazione e della gestione 

di interventi e servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora 

con il soggetto collaboratore CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di 

Cooperative sociali – Società cooperativa sociale con sede in Firenze, Via Val di Pesa n. 1 50127 – C.F. 

e P.I. 04876970486; 

2) che gli interventi e i servizi previsti in coprogettazione proseguiranno, per il periodo 2 marzo  – °1 ottobre 

2022, con la copertura finanziaria di € 50.000,00 provvisoriamente con il conto 12.02.034100 “Quote 

inutilizzate finanziamenti”; 

3) che il contributo, attualmente previsionale, di € 50.000,00 che sarà assegnato da Regione Toscana alla 

Società della Salute Pistoiese quale Fondo Povertà-Quota marginalità estrema anno 2021, dovrà essere 

utilizzato per coprire il corrispondente importo prelevato in via provvisoria dal conto 12.02.34100 “Quote 

inutilizzate finanziamenti”; 

4) responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute P.se, dr. Daniele Mannelli 

 

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

Toscana, nei termini di legge. 

 

 

       F.to IL DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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