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IL DIRETTORE  

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 ha 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 della Sds 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 
Sds e nominata la Giunta Esecutiva;

 
richiamata la delibera n. 112/2010 con la quale il Consiglio Comunale di Pistoia aderiva al costituendo Consorzio 
Società della salute Zona Pistoiese approvandone lo Statuto e la Convenzione.

 
Dato atto che la Società della Salute rappresenta una soluzione organizzativa dell'assistenza territoriale che sviluppa 
l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, persegue la salute e il benessere sociale garantendo la
presa in carico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale e favorisce la partecipazione dei cittadini 
prevedendo forme di partecipazione con rappresentanze istituzionali e associative;

Richiamate le seguenti Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese:
n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui 
alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui 
alla successiva lett. d) art. 71bis, comma 3;
n. 24/2016 con la quale viene dato mandato al Direttore di avviare il percorso operativo per il trasferimento delle 
funzioni socio-assistenziali dei comuni dell’area pistoiese alla Società della Salute Pistoiese;
n. 30/2017 con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli Enti consorziati.

 
Richiamato l’art. 71 bis della Legge RT 40/2005 e ss. mm. e i secondo il quale la Società della Salute esercita, fra l’altro,
funzioni di organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel
piano sanitario e sociale integrato regionale; la gestione può avvenire in forma diretta o tramite convenzione con gli
enti aderenti;

Richiamato il Codice del Terzo Settore, in particolare l’art. 56, secondo il quale le convenzioni costituiscono una delle
forme tipiche con le quali alcuni ETS possono concludere accordi di collaborazione con le PP. AA finalizzati allo
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali 

Dato atto che il  ricorso alla convenzione con ODV o APS consegue quegli  obiettivi di solidarietà, accessibilità e
universalità che la giurisprudenza europea ha evidenziato come fondamento della disciplina specifica e che ha alla base
la forte impronta solidaristica delle ODV (organizzazioni di volontariato) e delle APS (associazioni di promozione
sociale) quali enti del Terzo Settore che si avvalgono prevalentemente dell’attività dei propri associati-volontari e delle
quali si riconosce il fondamentale ruolo sul territorio al fine di accrescere il livello di partecipazione e cittadinanza
attiva;

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 322 del 15/06/2022, con la quale era stata avviata una
procedura  comparativa  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  117/2017  “Codice  del  Terzo  Settore”  per  l’individuazione  di
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un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale con la quale stipulare una convenzione
ex art. 56 del D. Lgs. 117/2017 finalizzata allo svolgimento del servizio sociale di mobilità gratuita a favore di soggetti
in condizione di disabilità grave, nel periodo 1° ottobre 2022/30 settembre 2026; 

Dato atto che è stato pubblicato sul sito della SdS Pistoiese, sezione bandi, l’avviso per  la ricerca di un soggetto del
Terzo  Settore  (un’organizzazione  di  volontariato  o  di  un’associazione  di  promozione  sociale)  e  che  alla  data  di
scadenza (ore 12 del 14 luglio 2022) è pervenuta una sola proposta, presentata dall’Associazione di promozione sociale
A.P.D.(Assistenza  Persone  in  Difficoltà)  con  sede  a  Pistoia,  Corso  Amendola  31-33  e  che  la  stessa  è  risultata
ammissibile  e  valutata  positivamente  con  un  punteggio  totale  di  98/100  come  da  verbale  allegato  alla  presente
determinazione.

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno 
preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi di quanto stabilito dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con determinazione dell'assemblea dei soci della Società 
della Salute Pistoiese n.1 del 28/01/2022.

Richiamata la deliberazione di assemblea dei soci n. 20 del 20/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione 
pluriennale 2022-2024.

Verificata la regolarità della posizione contributiva dell’associazione APD sopra citata;

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

 

DISPONE

1.       Di individuare l'Associazione di promozione sociale A.P.D. (Assistenza Persone in Difficoltà) – delegazione di
Pistoia – Corso Amendola 31-33, quale soggetto del Terzo Settore con il quale verrà stipulata una convenzione
finalizzata allo svolgimento in favore di terzi del servizio sociale di mobilità gratuita per disabili;

2.       Di dare atto che l’individuazione dell’associazione A.P.D. è avvenuta nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, e parità di trattamento mediante procedura comparativa così come previsto dall’art. 56 del
D. Lgs. 117/2017 e della quale viene dato atto nei verbali allegati alla presente determinazione, parte integrante e
sostanziale della stessa;

3.       Di prendere atto di quanto autocertificato dal presidente dell’associazione suddetta riguardo al non trovarsi in
nessuna delle situazioni motivo di esclusione previste dall’art. 80 comma 1, lettere a), b), b) bis, c), d) e) f), g),
coma 4, comma 5 lettera a), lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i.;

4.       di  prevedere un rimborso massimo di  spesa pari  a  € 130.800,00 per il  quadriennio 2022/2026, spesa non
soggetta ad obblighi di tracciabilità finanziaria ex legge 136/2010 in quanto rimborsata in maniera non forfettaria;

5.       di imputare la spesa al capitolo 13.02.181161 suddividendola, nel periodo contrattuale, nella maniera seguente:

 

 anno 2022: €   8.175,00 (ottobre-dicembre) 

 anno 2023: € 32.700,00 

 anno 2024: € 32.700,00 

 anno 2025: € 32.700,00 

 anno 2026: € 24.525,00 (gennaio-settembre) 

6.       Di definire lo schema di convenzione, allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso. 
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7.       di liquidare e pagare le spese, a titolo di rimborso, all’Associazione A.P.D.  (Assistenza Persone in Difficoltà) –
delegazione di Pistoia con sede in Corso Amendola 33 – 51100 PISTOIA – C.F. 01802850477 nel rispetto del
principio dell’effettività delle stesse;

8.     di effettuare, ogni pagamento a favore dell’associazione suddetta sul seguente conto corrente postale dedicato e
già attivo per altre commesse pubbliche, intestato a A.P.D.  (Assistenza Persone in Difficoltà) (persona delegata ad
operare sul conto Sig. Rocco Perrotta C.F. PRTRCC67B04D612J):

 

2 car 2 car 1 car 5 caratteri 5 caratteri 12 caratteri

I T 8 1 T 0 8 0 0 3 1 3 8 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 3 6

PAESE CHECK CIN ABI CAB N° CONTO

 
 

Allegato: schema di convenzione

  

 

 

CONVENZIONE TRA LA SDS PISTOIESE E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.D. 

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI MOBILITA’ GRATUITA A FAVORE DI 

SOGGETTI DISABILI

 

L’anno duemilaventidue, il giorno_____________del mese di_________in Pistoia , presso la sede della

Sds Pistoiese – Viale Matteotti 35 

TRA

Il dott. Daniele Mannelli,  in qualità di Direttore della SdS Pistoiese, secondo quanto disposto dal 
Decreto del Presidente della Sds Pistoiese n. 2 del 17/10/2019  

E

Il Sig. Rocco Perrotta, nato a  Firenze il  04/02/1967, in qualità di Presidente dell’Associazione A.P.D. 

(Assistenza Persone in Difficoltà) – delegazione di Pistoia – Corso Amendola 31- 33 - 51100 PISTOIA –
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C.F. 01802850477.

 

PREMESSO CHE

La  Società  della  Salute  rappresenta  una  soluzione  organizzativa  dell'assistenza  territoriale  che
sviluppa l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, persegue la salute e il
benessere sociale garantendo la presa in carico integrata del bisogno e la continuità del  percorso
assistenziale  e  favorisce  la  partecipazione  dei  cittadini  prevedendo  forme  di  partecipazione  con
rappresentanze istituzionali e associative;

Richiamate le seguenti Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese:
n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della gestione unitaria
dei servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la
gestione unitaria dei servizi di cui alla successiva lett. d) art. 71bis, comma 3;
n.  24/2016  con  la  quale  viene  dato  mandato  al  Direttore  di  avviare  il  percorso  operativo  per  il
trasferimento delle funzioni socio-assistenziali dei comuni dell’area pistoiese alla Società della Salute
Pistoiese;
n. 30/2017 con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli Enti consorziati;
 
Richiamato l’art. 71 bis della Legge RT 40/2005 e ss. mm. e i secondo il quale la Società della Salute
esercita, fra l’altro, funzioni di organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate
ai  sensi  degli  indirizzi  contenuti  nel  piano  sanitario  e  sociale  integrato  regionale;  la  gestione  può
avvenire in forma diretta o tramite convenzione con gli enti aderenti;

  

con determinazione dirigenziale n. 322 del 15/06/2022 è stata avviata una procedura comparativa ai
sensi  dell’art.  56  del  D.  Lgs.  117/2017  avente  come  fine  l’individuazione  di  un’organizzazione  di
volontariato o di un’associazione di promozione sociale che svolgesse il servizio di Mobilità Gratuita in
favore dei soggetti disabili residenti nel Comune di Pistoia per il periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2026.

 

-  con determinazione dirigenziale n.  …. del ……. è stata individuata l’Associazione di promozione

sociale  A.P.D.(Assistenza  Persone  in  Difficoltà)  con  sede  a  Pistoia,  Corso  Amendola  31-33  come

soggetto del Terzo Settore dotato di capacità adeguate allo svolgimento del servizio

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art. 1 - OGGETTO

Il Committente (SdS Pistoiese) affida all’A.P.D. (Assistenza Persone in Difficoltà) – delegazione di

Pistoia – l’erogazione del servizio di mobilità trasporto gratuito rivolto ai cittadini con invalidità civile

al 100%, handicap in stato di gravità o affetti da cecità assoluta

Il servizio verrà effettuato :

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479   
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA  

-          per gli  utenti  stabilmente in  carrozzina,  con un  mezzo Fiat  Doblò 1300 eco diesel

multijet euro 5 immatricolato nel 2018,  omologato per  4 passeggeri ovvero 1 carrozzina di

grandi misure più 2 passeggeri con tetto alto con allestimento conforme alle vigenti normative e

pedana idraulica mobile  munito di defibrillatore a bordo e navigatore GPS  ed, inoltre, munito di

 sedile anteriore girevole e lato posteriore accessibile a carrozzine fuori misura standard, oltre a

ulteriori dotazioni supplementari inserite nella proposta progettuale (trasportino da viaggio per

animali domestici, seggiolini omologati per bambini di varie età e peso);

-          per gli altri utenti, in particolare quelli abitanti in zone dell’entroterra pistoiese che

prevedono percorsi stradali  sterrati  o  tortuosi,  con un nuovo mezzo,  DACIA modello

SANDERO 999 Stepway Confort TCe 100 ECO-G, che verrà acquistato successivamente alla

firma della convenzione;

Entrambi mezzi  dovranno avere  un  logo esterno con la  dicitura  “Mobilità  Gratuita  –

finanziato dal Comune di Pistoia” 

Le modalità saranno le seguenti:

-        dal lunedì al sabato con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 18,30;

-        in occasione di eventi serali  o festivi organizzati e/o patrocinati dal Comune di Pistoia, se

richiesto, con la messa a disposizione di un mezzo mezzo FIAT modello SCUDO 8 posti di cui 2 per

persone non deambulanti 

Oltre all'autista, è previsto un accompagnatore per gli utenti in particolare difficoltà. Lo stesso potrà

prelevare l'utente direttamente al piano di abitazione con eventuale uso di carrozzina montascale

manuale.

In caso di guasto temporaneo di entrambi i mezzi, l’Associazione si impegna alla sostituzione con

altro mezzo adeguato alle norme di sicurezza ed idoneo al trasporto di persone disabili anche in

carrozzina.

L’Associazione  s’impegna  ad  eseguire  le  attività  e  le  prestazioni  con  idonea  organizzazione

associativa, attraverso propri collaboratori/autisti e accompagnatori adeguatamente formati.

 

Art. 2 – FINALITÀ

Con la presente convenzione la Sds Pistoiese, per conto del comune di Pistoia,   intende rimuovere

gli ostacoli legati a situazioni di disabilità e invalidità che impediscono ai cittadini di partecipare alla

vita pubblica, contribuendo all’attuazione dell’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
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Art. 3 - DURATA

La convenzione ha validità dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2026.

 

Art. 4 – RIMBORSO SPESE

La SdS pistoiese, quale rimborso spese per la copertura dei costi inerenti la regolarizzazione dei

collaboratori/autisti, l’ammortamento e la manutenzione dei mezzi, la gestione amministrativa (bollo

e assicurazione dei mezzi) nonché per le assicurazioni di cui al successivo articolo e ulteriori spese

inerenti  il  progetto,  rimborsa  all’Associazione  la  somma  massima  di  €  2.725,00  mensili  da

corrispondersi in 4 tranches annuali da massimo € 8.175,00 a trimestre per un totale di 4 anni

(importo massimo complessivo € 130.800,00) dietro la presentazione di  rendiconto delle spese

sostenute (con relativi giustificativi) e del chilometraggio effettivo calcolato sulla base dei servizi

documentati attraverso un resoconto trimestrale dettagliato degli stessi.

Inoltre, viene inviato alla referente della Sds:

-          quotidianamente, lo schema dei servizi prenotati dagli utenti.

-          annualmente, lo schema aggiornato contenete i dati complessivi (numero utenti, totale dei

viaggi e dei chilometri percorsi).

 

Art. 5 - RESPONSABILITÀ

La  SdS Pistoiese  è  esonerata  da  qualunque  responsabilità  per  danni  agli  utenti,  a  terzi  e  al

personale  dell’associazione  che  si  riferisca  alla  gestione  dell’attività,  per  i  quali  risponde

unicamente l’Associazione. 

L’Associazione  deve  assicurare  i  propri  aderenti  che  prestano  l’attività  oggetto  della  presente

Convenzione  contro  gli  infortuni  e  le  malattie  connessi  con  lo  svolgimento  dell’attività  stessa,

nonché per responsabilità civile verso terzi.

Il personale dell’Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione

nei confronti della SdS Pistoiese e risponde dell’operato esclusivamente al responsabile designato

dell’Associazione.

 

Art. 6 - ASSICURAZIONI 
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E’  a  carico  dell’Associazione  A.P.D.  il  pagamento  del  premio  annuale  delle  assicurazioni

obbligatorie per  legge e  della polizza infortuni  conducente,  a tutela dei  collaboratori/autisti  che

l’Associazione  individua  per  la  conduzione  dei  mezzi,  nonché  per  tutti  gli  altri  volontari.

L’Associazione è responsabile, altresì, dei danni eventuali subiti dagli utenti.

 

Art. 7 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso che l’operatore/autista avesse un comportamento non professionale, non improntato alla

correttezza e buona educazione, l’Associazione si impegna a sostituirlo.

In caso di accertate gravi inadempienze riguardo al servizio della presente convenzione, la SdS

Pistoiese richiederà all’Associazione di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato,

entro un congruo tempo.

Qualora l’Associazione non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri  la conformità del

proprio  operato  alle norme della  presente  Convenzione,  la  SdS Pistoiese potrà  procedere alla

risoluzione della stessa.

 

Art. 8 – CONTESTAZIONI - FORO COMPETENTE

L’APD non potrà sospendere il servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le

parti.

Il  Foro  competente  per  tutte  le  controversie  giudiziali  che  dovessero  sorgere  in  conseguenza

dell’esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente quello di Pistoia.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 2.04.1986

e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile

e delle leggi in materia. 

 

Art. 9 - RISERVATEZZA

L’Associazione APD ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza,  di  non  divulgarli  in  alcun  modo  e  in  qualsiasi  forma  e  di  non  farne  oggetto  di
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utilizzazione  a  qualsiasi  titolo  per  scopi  diversi  da  quelli  strettamente  necessari  all’esecuzione

contrattuale.

L’APD è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri collaboratori, nonché dei propri

eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di

segretezza di cui sopra. 

L’APD si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.

 

Art. 10 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA QUALITA’ – APPLICAZIONE DI

PENALITÀ

La Sds pistoiese, attraverso il personale designato, espleta funzioni di indirizzo, coordinamento

tecnico e supervisione dell’attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine

al corretto svolgimento delle medesime. 

 

Periodicamente,  il  suddetto  personale  effettuerà  dei  sondaggi  telefonici  per  verificare  la

soddisfazione dell’utenza e, nel caso riscontrasse reiterati inadempimenti procederà ad applicare

una penalità che potrà variare da € 50,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità.

L’applicazione di n. 3 penalità comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Sds Pistoiese                                                                                A.P.D.

 

______________________________                             _____________________

 IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli) 
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