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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
Numero del provvedimento 12 

Data del provvedimento 01-06-2022 

Oggetto  

Contenuto  PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO PER 
PROGETTI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE 
DELLA VIOLENZA DI GENERE - RATIFICA 

 

 
 

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;

Premesso che:
- il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 4 febbraio 2022, ha

approvato,  con  Decreto,  l’Avviso  pubblico  per  il  finanziamento  di  progetti  di  informazione  e
sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione di
buone  pratiche  nelle  azioni  di  presa  in  carico  integrata  da  parte  delle  reti  operative  territoriali
antiviolenza delle donne vittime di violenza; 

- l'Avviso individuava nel 3 maggio 2022 ore 12:00 la scadenza per la presentazione delle proposte
progettuali e definiva modulistica e modalità per la presentazione dei suddetti progetti;

- l’Avviso è finalizzato al finanziamento dei progetti per due diverse Linee di intervento A) e B) per un
importo minimo di € 50.000,00 e un importo massimo di € 200.000,00 a progetto;

Considerato  che  l’Ambito  territoriale  pistoiese  (dal  2010  Società  della  Salute  Pistoiese)  ha
istituito, sin dal 2006, il Centro Antiviolenza  Aiutodonna, che fornisce assistenza psicologica, sociale e legale
alle residenti negli undici comuni dell’area pistoiese (Pistoia, Serravalle, Marliana, Sambuca, Quarrata, Montale,
Agliana, Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio) che hanno subito o subiscono violenze, maltrattamenti fisici,
psicologici, economici, sessuali e stalking;

Dato che nel 2020 è stata svolta la procedura di appalto per l’organizzazione, esecuzione e
gestione del Centro Antiviolenza Aiutodonna nel rispetto anche delle indicazioni dell’Intesa relativa ai requisiti
minimi dei Centri  Antiviolenza e delle case rifugio, della Legge Regionale 16 novembre 2007, n.59 “Norme
contro la violenza di genere” e della D.G.R. n. 368 del 25/03/2019 e che tale appalto è stato aggiudicato a
favore della Società Cooperativa Sociale GRUPPO INCONTRO di Pistoia per il  periodo dall’ 01/06/2020 al
31/05/2024;

Considerato che, fin dalla sua istituzione, il Centro Antiviolenza ha sempre posto un’attenzione
importante al tema della prevenzione della violenza verso donne e minori;

Richiamata la legge regionale contro la violenza di genere L.R. n. 59 del 2007 e la legge sulla
cittadinanza di genere (L.R. n. 16 del 2009) con cui la Regione Toscana ha creato le condizioni per poter dar
vita a una comunità paritaria e libera dalla discriminazione e dalla violenza di genere;
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Visto  che  la  Società  della  Salute  Pistoiese  ha  ritenuto  opportuno  presentare  al  Ministero  dell’Interno  -
Dipartimento per le Pari Opportunità - istanza di accesso a un contributo finanziario finalizzato alla realizzazione
di un progetto afferente alla linea di intervento A dell’Avviso, relativo “alla programmazione e realizzazione di
azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno

della  violenza di  genere attraverso il  contrasto degli  stereotipi  di  genere,  la promozione di  una cultura  del
rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli
sociali” (art.2 co.3 dell’Avviso) - rivolto a studenti, genitori, insegnanti e dirigenti, cittadinanza del territorio di
competenza della Società della Salute Pistoiese;

Tenuto  conto  che  il  titolo  della  proposta  di  progetto  è  “Le  parole  non  le  porta  via  il  vento:  interventi  di
sensibilizzazione  e  prevenzione  della  violenza  di  genere”,  per  la  cui  realizzazione  è  stato  richiesto  un
finanziamento complessivo pari a € 97.600,00 per il biennio dal 01.09.2022 al 31.08.2024;

Evidenziato che la Società della Salute Pistoiese,  vista la scadenza dell’avviso alla data del  3 maggio,  ha
presentato  il  progetto in  qualità di  Capofila di  una Associazione Temporanea di  Scopo (ATS) da costituirsi
eventualmente in caso di accoglimento positivo dell’istanza, con i seguenti partner di progetto:  Cooperativa
Sociale Incontro di Pistoia; Università degli  Studi di Firenze con il  Dipartimento FORLILPSI; Centro Ascolto
Uomini Maltrattanti di Firenze;

Tenuto  conto  che  il  progetto  è  appoggiato  e  supportato  dall’  Istituto  di  Scuola  Media  di  Secondo  Grado
Superiore  Forteguerri  di  Pistoia;  dall’Istituto  Comprensivo “B.  Sestini”  di  Agliana (Pistoia);  dal  Comitato  dei
Genitori dell’Istituto Sestini che mettono a disposizione locali e destinatari;

Ritenuto opportuno ratificare la richiesta di finanziamento suddetta che è stata presentata al Dipartimento per le
Pari Opportunità del Ministero dell’Interno tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 02.05.2022;

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

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 l’avvenuta presentazione al Ministero dell’interno - Dipartimento per le Pari Opportunità - entro i
termini  previsti,dell’ istanza di  accesso a un contributo  finanziario  per la  realizzazione del progetto  “Le
parole non le porta via il vento: interventi di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere”, rivolto
a studenti, genitori, insegnanti e dirigenti, cittadinanza del territorio di competenza della Società della Salute
Pistoiese, per la programmazione e la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, tesi alla
prevenzione del fenomeno della violenza di  genere attraverso il  contrasto degli  stereotipi  di  genere,  la
promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con
particolare riferimento ai modelli sociali;

2) la partecipazione all’Avviso pubblico del Dipartimento pari opportunità ha comportato la redazione e l’invio
di:

a. Domanda di ammissione al finanziamento;
b. Scheda di progetto e Piano Finanziario;
c. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
d. Impegno di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS); 

3) di dare atto che per la realizzazione del progetto suddetto è stato richiesto un finanziamento complessivo
pari a € 97.600,00 per il biennio dal 01.09.2022 al 31.08.2024;
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4) di  approvare  l’impegno,  in  caso  di  accoglimento  positivo  dell’istanza  di  accesso  al  finanziamento,  a
costituire una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) da parte della Società della Salute Pistoiese che,
con  il  Centro  Antiviolenza  Aiutodonna,  rivestirà  il  ruolo  di  Capofila  con  i  seguenti  partner  di  progetto:
Cooperativa Sociale Incontro di Pistoia; Università degli Studi di Firenze con il Dipartimento FORLILPSI;
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze;

5) di dare atto che il  progetto è appoggiato e supportato dall’  Istituto di  Scuola Media di Secondo Grado
Superiore Forteguerri di Pistoia; dall’Istituto Comprensivo “B. Sestini” di Agliana (Pistoia); dal Comitato dei
Genitori dell’Istituto Sestini che mettono a disposizione locali e destinatari;

6) di  dare  mandato  al  Direttore  per  la  successiva  redazione  degli  atti  e  lo  svolgimento  della  procedura
necessaria per l’attuazione del Progetto suddetto per il biennio dal 01.09.2022 al 31.08.2024 in caso di
accoglimento, da parte del Ministero dell’Interno, dell’istanza presentata;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;

8) di trasmettere il presente atto 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.  12 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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