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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  01 del mese di Giugno alle ore 14:50 nella Sala del Consiglio 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 sulla seguente piattaforma: https://dgausltc.whereby.com/dipartimento-
rst. 
 Risultano presenti: 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano Marcello Danti Sindaco 0,81% x  
Comune Agliana p. Benesperi Luca 

delega Anna Maria Ida 
Celesti 

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 
delega Anna Maria Ida 
Celesti 

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 
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 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;

Considerato che:

- a ottobre 2020 Anci Toscana ha presentato, come soggetto capofila, il progetto denominato “Reticulate”
alla Call for proposal on social innovation “Establishing and testing integrated interventions aimed at
supporting  people  in  (the  most)  vulnerable  situations”  del  Programme for  Employment  and  Social
Innovation dell'Unione Europea, coinvolgendo la Società della Salute Pistoiese nel partenariato;

- il progetto Reticulate ha durata di 30 mesi e prevede, come azioni portanti:
1. la costituzione di un equipe integrata Servizio sociale/Centro per l'impiego
2. la realizzazione di 4 one-stop-shop – sportelli  unici per la presa in carico integrata di persone in

grave stato di vulnerabilità – in quattro aree della Toscana a cui fanno riferimento quattro enti partner
di progetto:
  area pistoiese – Società della Salute pistoiese
  area lucchese – Comune di Capannori
 area livornese – Comune di Livorno
 area grossetana – Società della Salute di Grosseto

Dato atto che la DG Employment, Social Affairs and Inclusion della Commissione Europea ha comunicato ad
Anci Toscana che il progetto Reticulate è stato ammesso a finanziamento per un totale di €1.148.435.28.

Preso atto che:

- a seguito della firma, a novembre 2021, da parte della Commissione Europea del Grant Agreement, il
progetto Reticulate è ufficialmente finanziato per lo svolgimento delle attività previste ed ha preso avvio
con il Kick off meeting a dicembre 2021;

- che a settembre 2022 avrà avvio l’azione di implementazione del one-stop-shop sul territorio pistoiese
con la costituzione di una equipe integrata sociale/lavoro per la quale è previsto l’impegno diretto della
Società  della  Salute  Pistoiese  avendo  la  stessa  come obiettivo  specifico  la sperimentazione  di  un
modello innovativo di presa in carico e risposta ai bisogni della cittadinanza, in particolare di quelli legati
all’occupazione lavorativa, attraverso l’attivazione di equipe multidisciplinare, l’integrazione dei servizi
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presenti sul  territorio e la creazione di un luogo unico di accesso (One Stop Shop) con particolare
attenzione ai soggetti più svantaggiati (senza fissa dimora, famiglie con minori italiane e straniere).

- che per la partecipazione alle attività del progetto Reticulate la SdS pistoiese disporrà di un budget di €
107.000,00 mentre cofinanzierà il progetto mediante valorizzazione del personale per € 26.750,00;

- che la partecipazione al progetto Reticulate prevede lo svolgimento di sei seminari e incontri sia in Italia
(Torino, Palermo, Roma) che all’estero (Bruxelles, Atene) di cui quattro finalizzati alla conoscenza e
condivisione  degli  aspetti  più  rilevanti  che  dovranno  essere  tenuti  in  considerazione  per  la
sperimentazione  nei  territori  toscani  coinvolti  di  un luogo unico di  accesso (One Stop Shop)  per  i
soggetti più svantaggiati target del progetto e altri due saranno organizzati per la disseminazione dei
risultati  ottenuti  e che in particolare il  budget disponibile per la Sds Pistoiese per le visite studio e
seminari è pari ad € 6.440,00;

Considerato che la partecipazione al progetto Reticulate rappresenta per la SdS pistoiese un’opportunità di
rafforzamento dei propri servizi di contrasto alla vulnerabilità sociale, nonché di condivisione di problematiche e
di buone prassi con altri attori del territorio toscano e di altre realtà europee.

Ritenuto importante prevedere la massima partecipazione degli operatori coinvolti nel progetto alle visite studio
e seminari previste dal cronoprogramma e che, qualora le risorse già stanziate per finalità formative possano
rivelarsi insufficienti, esse possano essere integrate con risorse proprie del Consorzio, nella misura massima di
€ 2.000,00 da imputare a patrimonio netto, risultato esercizi precedenti, del Bilancio della Società della Salute
Pistoiese;

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 ratificare la partecipazione della Società della Salute Pistoiese al progetto Reticulate, ammesso a
finanziamento;

2) di avviare le azioni, nei tempi e con le modalità, previste dal progetto;
3) di prevedere che, qualora le risorse già stanziate per finalità formative possano rivelarsi insufficienti,

esse possano essere integrate con risorse proprie del Consorzio, nella misura massima di € 2.000,00
da imputare a patrimonio netto,  risultato esercizi  precedenti,  del  Bilancio della Società della Salute
Pistoiese;

4) DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line
5) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale

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

 
Atto n.  13 del  01-06-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  06-06-2022    al  21-06-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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