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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
Numero del provvedimento 18 

Data del provvedimento 02-09-2022 

Oggetto  

Contenuto  EUROPEAN SOCIAL NETWORK (ESN) – ADESIONE ALLA RETE DI SERVIZI 
SOCIALI LOCALI PUBBLICI IN EUROPA 

  
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 02 del mese di settembre alle ore 14:30 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.  
Risultano presenti: 

Ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano Marcello Danti Sindaco 0,81%  x 

Comune Agliana 
p. Benesperi Luca 
ass. Greta Avvanzo 

Sindaco 6,75% x  

Comune Marliana Federico Bruschi Sindaco 1,24% x  

Comune Montale Ferdinando Betti Sindaco 4,13% x  

Comune Pistoia Anna Maria Ida Celesti 
Vice 

Sindaco 34,76% x  

Comune Quarrata 
p. Gabriele Romiti 

ass. Mariavittoria Michelacci 
Sindaco 10,08%  x 

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62%  x 

Comune San Marcello Piteglio Luca Marmo Sindaco 3,12% x  

Comune Serravalle Pistoiese Piero Lunardi 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   X 
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri  X 

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

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

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera

Data della delibera

Oggetto

Contenuto EUROPEAN SOCIAL NETWORK (ESN) – ADESIONE ALLA RETE DI SERVIZI 
SOCIALI LOCALI PUBBLICI IN EUROPA

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

Allegati Atto

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

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

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:
-laconferenzazonaledeisindaciZona/DistrettoPistoieseconpropriadeliberazionen.2del14  maggio  2010  ha
approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
-aseguitodiquantosopra,ciascunComunedellaZona-DistrettoPistoieseel’AziendaUSLn.3hanno
deliberatoedapprovatoloschemadiconvenzioneeloschemadiStatuto dellaSocietàdellaSalute Pistoiese;
-  il  6  agosto  2010,  i  sindaci  dei  comuni  della  Zona/Distretto  Pistoiese  e  il  Direttore  Generale
dell’AziendaUSLn.3diPistoiahannosottoscrittolaconvenzionecostitutivadelConsorzioSocietà
dellaSalutePistoiese, comeda atto repertorio Comunedi Pistoian. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104
Serie1;
-conpropriadeliberazionen.1,n.2en.3del15settembre2010veniva,rispettivamente,accertata,aisensi  dell’art.  11
dello  Statuto,  la  regolare  costituzione  dell’Assemblea  dei  Soci,  veniva  eletto  il  PresidentedellaSdS
enominatalaGiuntaEsecutiva;

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 22/07/2022con 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;

Premesso chenell’ ottobre 2020 Anci Toscana ha presentato, come soggetto capofila, il progetto denominato
“Reticulate”  in  risposta  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  nell’ampio
partenariato del progetto a cui partecipano i seguenti enti pubblici e privati a livello regionale, nazionale ed
europeo:

 ANCI Toscana – Capofila
 IRS - Istituto di ricerca sociale
 ESN - European Social Network
 ARTI - Agenzia regionale per l’impiego
 FIO.PSD Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora
 Società della Salute Pistoiese 
 CoeSO SdS Grosseto
 Comune di Capannori
 Comune di Livorno
 INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Inoltre il progetto prevede tre partner internazionali:
1) Il Public Planning Service for Social Integration (PPS Social integration) del Belgio
2) Il Ministero del Lavoro e degli Affari sociali della Grecia
3) Action Aid International, un'organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause

della povertà

Dato atto che il progetto, in corso di svolgimento, ha visto la partecipazione della SDS Pistoiese a due visite di
studio all’estero e ha permesso all’ente un arricchimento in termini di conoscenza di buone pratiche tramite il
confronto  con  altri  contesti  sociali  nonché  in  termini  di  relazioni  professionali  fonte  di  benefici  in  ambito
lavorativo e di rafforzamento della motivazione.
Nel corso delle visite è stato possibile entrare in contatto con l’European Social Network (ESN) facente parte del
partenariato del progetto e venire a conoscenza delle opportunità offerte da questa rete di enti pubblici e privati
che si occupa di servizio sociale.
Il Social Network europeo (ESN) è la rete di servizi sociali locali pubblici in Europa. 
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ESN riunisce persone che pianificano, finanziano, ricercano, gestiscono, regolano e forniscono servizi sociali a
livello locale, inclusi salute, benessere sociale, occupazione, istruzione e alloggio. 
ESN è un network di 163 organizzazioni membri presenti in 35 paesi. I membri sono associazioni nazionali di
amministratori,  dipartimenti  di  assistenza  sociale  del  governo,  regioni,  province,  comuni,  università  e  altre
organizzazioni di ricerca e sviluppo. ESN organizza una conferenza annuale dei servizi sociali europei offrendo
una visione delle politiche, delle prassi, dei progetti di ricerca su diversi temi legati al sociale. Organizza altresì
seminari tematici e workshop fornendo notizie ed informazioni ai soci e contribuendo alle dinamiche e ai dibattiti
politici nazionali ed europei.
ESN ha l’obiettivo di:

 fornire una piattaforma di scambio e condivisione internazionale per i servizi sociali locali e regionali
 adoperarsi per un'Europa in cui i servizi sociali locali e regionali siano veri partner dell'UE
 rafforzare i  professionisti  e le persone che lavorano nei servizi sociali  promuovendo la qualità nella

gestione dei servizi
Come raggiunge gli obiettivi

 facilita lo scambio e l'implementazione delle migliori pratiche
 riunisce decisori politici, ricercatori e professionisti
 sostiene lo sviluppo delle politiche sociali
 rafforza la capacità e la comunicazione dei membri

Considerato che l’ente Società della Salute Pistoiese è in possesso dei requisiti per entrare a far parte del
network e che l’adesione all’ESN comporta i seguenti vantaggi e opportunità:

 accesso ad una comunità internazionale online di professionisti dei servizi sociali
 aggiornamento con le ultime notizie sulla politica dell'UE relativa ai servizi sociali 
 conoscenza delle migliori pratiche in un'ampia gamma di settori
 contribuire al cambiamento positivo dell’ente sulla base dell'esperienza dei membri ESN
 portare l’esperienza locale all'attenzione dei responsabili politici dell'UE e dei colleghi in tutta Europa e

oltre 
 creare relazioni professionali e personali di lunga durata

Considerato, altresì, che l’iscrizione richiede un impegno finanziario di € 1.205,00 all’anno per l’adesione come
membro base ESN che beneficia di:

 comunicazioni e newsletter mensili
 monitoraggio mensile delle politiche UE
 accesso alla comunità online degli iscritti
 accesso integrale alla biblioteca delle pratiche
 rimborso delle spese di trasferta e alloggio per un rappresentante per ciascuna organizzazione membro

(entro un certo limite) per tutte le attività cofinanziate dal programma della Commissione europea
 partecipazione di un secondo rappresentante alle attività del programma della Commissione europea a

tariffa scontata
 quota di partecipazione scontata per la Conferenza dei Servizi Sociali Europei, per i corsi di formazione

per dirigente, per la cerimonia di premiazione delle buone pratiche

Per l’Italia, a titolo di esempio, sono soci dell’ESN i seguenti soggetti pubblici:
 servizi sociali di Bolzano
 Comune di Trento
 consorzio di comuni Insieme (consorzio di 8 comuni lombardi)
 consorzio di servizi sociali Atripalda (consorzio di comuni campani)
 Regione autonoma Valle d’Aosta
 Regione Campania
 Regione Lazio
 Regione Lombardia
 Ordine degli assistenti sociali

È possibile consultare l’elenco dei soci all’indirizzo https://www.esn-eu.org/members

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della SocietàdellaSalute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:
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Presenti e Votanti n. 7

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) l’adesione,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  del  Consorzio  Società  della  Salute  Pistoiese
all’EUROPEAN SOCIAL NETWORK come membro base e per un importo annuale di€ 1.205,00, per il
biennio 2023/2024.L’iscrizione all’ESN consentirà alla SDS Pistoiese la partecipazione ad una comunità
internazionale  che  si  occupa  di  servizi  sociali,  l’aggiornamento  del  personale,  la  possibilità  di  portare
l’esperienza locale all’attenzione dei responsabili dell’Unione Europea;

2) di  procedere con l’espletamento delle pratiche amministrative per l’adesione al  social  network europeo
(ESN);

3) di prevedere che la spesa pari a € 1.205,00 per l’annualità 2022 e a € 1.205,00 per l’annualità 2023 sia
imputata sul bilancio consortile delle corrispondenti annualità alla voce “quote inutilizzate contributi” conto
12.02.034100 che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13 comma 13 dello Statuto, per conoscenza e per
gli  eventuali  successivi  atti  di  competenza,  agli  Enti  che  compongono il  Consorzio  nonché al  Collegio
Sindacale; 

5) di  precisare  che  ai  sensi  dell’art.  13  comma  9  dello  Statuto  della  SdS,  il  presente  provvedimento  è
immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi all’albo on line

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

 
Atto n.  18 del  02-09-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  06-09-2022    al  21-09-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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