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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 inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 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. 1 del 22/07/2022 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. 15 del 22/07/2022 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; 
 
Dato atto che con determina n.104 del 29.03.2019 si individuava la Dott.ssa Silvia Mantero quale vice-direttore 
della SdS Pistoiese; 
 
Visti: 

 l’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) che disciplina la co-progettazione come un istituto 
finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento 
finalizzati a soddisfare bisogni definiti; 

 la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 che sancisce la piena legittimazione degli istituti del 
Codice del Terzo Settore (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento) definendoli 
“amministrazione condivisa”; 

 la Legge 120/2020 (conversione del D.L. “Semplificazione” 16 luglio 2020 n. 76) che prevede che gli istituti 
dell’”amministrazione condivisa” (artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017), come li ha definiti la Corte 
Costituzionale, sono soggetti alle disposizioni della Legge 241/1990 ed alla disciplina del codice civile per 
ciò che attiene la fase di stipula degli accordi contrattuali ed alla esecuzione degli stessi (art. 30 del D. Lgs. 
50/2016), divenendo, a pieno titolo, strumenti a disposizione della pubblica amministrazione per concludere 
rapporti con gli ETS; si tratta di una modifica al codice dei contratti pubblici che dà forte impulso ad una 
piena attuazione del principio di sussidiarietà; 

 la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
che all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti 
pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso 
a modalità di scelta del contraente che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della 
propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche 
delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale; 

 la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020 n. 65, art. 11 comma 2 che stabilisce che la co-progettazione si 
realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore e Regione, suoi enti dipendenti e aziende, enti 
del servizio sanitario regionale e enti locali, per la definizione e l’eventuale realizzazione di specifici progetti, 
servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali; 
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Viste le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. 
Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, approvate con decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 378 del 12/07/2022, con cui si è avviato il procedimento per 
l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile a collaborare con la Società della Salute Pistoiese, 
in rapporto di partenariato secondo gli schemi tipici della co-progettazione ex art. 55 del Codice del Terzo 
Settore, al fine della realizzazione e della gestione di interventi e servizi per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora;  
 
Dato atto che risulta scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, 4 agosto 2022 ore 
11:00, come riportato sull’avviso pubblicato nella sezione Bandi del sito della Società della Salute Pistoiese 
(www.sdspistoiese.it); 
 
Preso atto che le Linee guida di cui al decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
prevedono la “nomina del seggio della commissione – dopo la scadenza del termine stabilito nell’avviso per la 
ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS – per i lavori di verifica delle domande medesime 
e della commissione per la successiva valutazione delle proposte progettuali” (pag. 22); 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un nucleo di valutazione composto dai seguenti 
componenti, scelti per la loro professionalità e competenza nella materia oggetto della procedura, per la 
valutazione della proposta progettuali: 

 Maria Gatti – assistente sociale della SdS Pistoiese 

 Silvia Potenti – assistente sociale della SdS Pistoiese 

 Marta Tempestini – Funzionaria P.O. della SdS Pistoiese 

 Mavi Casalieri – segretaria verbalizzante 
 
Precisato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto non è previsto alcun 
compenso per la partecipazione dei componenti al nucleo di valutazione;  
 
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 potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di 
quanto stabilito dal Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022; 
 
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 nominare il nucleo di valutazione per i lavori di valutazione della proposta progettuale e di cui al 

procedimento di co-progettazione per l’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile a 
collaborare al fine della realizzazione e della gestione di interventi e servizi per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora: 

 Maria Gatti – assistente sociale della SdS Pistoiese 

 Silvia Potenti – assistente sociale della SdS Pistoiese 

 Marta Tempestini – Funzionaria P.O. della SdS Pistoiese 

 Mavi Casalieri – segretaria verbalizzante 
 

2) di dare atto che nella valutazione delle candidature alla procedura di co-progettazione, il nucleo di 
valutazione opera in piena autonomia e valuta il contenuto delle proposte progettuali secondo i criteri 
indicati nell’avviso pubblico; 

3) di detenere agli atti dell’ufficio le dichiarazioni circa l’insussistenza di motivi di incompatibilità o di astensione 
presentati dai membri, Maria Gatti, Silvia Potenti, Marta Tempestini, Mavi Casalieri; 

4) di non prevedere spese per il funzionamento del nucleo di valutazione di cui al presente provvedimento; 

http://www.sdspistoiese.it/


REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

documento firmato digitalmente 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese. 
 
Contro il presente provvedimento è possibile, nei termini previsti dalla legge, presentare ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. 
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