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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
Numero del provvedimento 19 

Data del provvedimento 02-09-2022 

Oggetto  

Contenuto  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) –CUP 
E94H22000210006 E E94H22000220006 -  MISSIONE 5 INVESTIMENTO 1.2 
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ – MANDATO 
ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO CON LA SOCIETA’ DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA (SPES) PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

  
Presidente Anna Maria Ida Celesti 

Direttore  

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 
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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 Serie1;
-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.  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;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 
modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 
per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia (REACT-EU);

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Viste, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1,
1.2  e  1.3  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  che  prevedono  progettualità  per
l’implementazione  di  a)  Investimento  1.1  -  Sostegno  alle  persone  vulnerabili  e  prevenzione
dell'istituzionalizzazione  degli  anziani  non  autosufficienti;  b)  Investimento  1.2  –  Percorsi  di  autonomia  per
persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.
108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come
modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022;

Visto  il  Decreto  n.  5  del  15  febbraio  2022  del  Direttore  Generale  per  la  Lotta  alla  povertà  e  per  la
programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di
intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio 2022,
di approvazione degli elenchi dei distretti sociali finanziabili; 

Vista la proposta progettuale presentata sull’applicativo predisposto dalla DG Lotta alla povertà da parte del
Soggetto  Attuatore  Società  della  Salute  Pistoiese  relativa  all’investimento  1.2  “Percorsi  di  autonomia  per
persone con disabilità”; 

Considerata la valutazione di  coerenza effettuata dalla competente divisione della DG Lotta alla Povertà e
Programmazione sociale con riferimento alla linea di attività 1.2; 

Vista la Convenzione redatta dal Ministero della Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale Lotta alla
Povertà e con l’Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l’attuazione del PNRR e
che la Società della Salute Pistoiese è chiamata a firmare con celerità;

Tenuto conto che i due progetti presentati dalla Sds Pistoiese e che hanno ottenuto la valutazione di coerenza
da parte della competente divisione della DG Lotta alla Povertà e Programmazione sociale con riferimento alla
linea di  attività  1.2,  prevedono che,  per il  raggiungimento degli  obiettivi  prefissati,  si  debba procedere alla
riqualificazione, adattamento e/o dotazione domotica di abitazioni destinate all’accoglienza di adulti disabili e/o
nuclei familiari con presenza di disabilità e che gli alloggi siano reperiti prevalentemente e in via prioritaria tra
quelli di disponibilità pubblica (alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Considerato che durante un incontro preliminare alla presentazione dei progetti è stata raccolta positivamente la
disponibilità della Società di Edilizia Pubblica Residenziale (SPES) della provincia di Pistoia a collaborare con la
Società della Salute Pistoiese per il reperimento e la riqualificazione degli alloggi da destinarsi all’accoglienza di
soggetti disabili;

Ritenuto che l’accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire
una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse ed idoneo a comporre in un quadro
unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

Ritenuto, quindi, opportuno procedere con ogni sollecitudine alla stipula di un accordo con la Società di edilizia
pubblica residenziale (SPES) in considerazione degli stringenti tempi di realizzazione previsti  per la linea di
investimento 1.2 dalle milestone e target del PNRR; 

Visto  che l’accordo consente di  conseguire  le  finalità  di  Milestone e Target,disciplinando lo  svolgimento in
collaborazione delle  attività  di  interesse comune e includendo la  chiara  ripartizione delle  responsabilità  ed
obblighi connessi alla selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto
prescritto  dalla  regolamentazione  comunitaria  di  riferimento  e  decreto  legge  del  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di
gestione e controllo del PNRR;

Tutto ciò premesso

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. 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:
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1) Di stipulare un accordo con la Società di edilizia residenziale pubblica del territorio (SPES)al fine di
raggiungere gli obiettivi previsti per la linea di investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone
con  disabilità  dalle  Milestones  (obiettivi  qualitativi)  e  Target  (obiettivi  quantitativi)  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);  in particolare l’accordo permetterà di realizzare l’interesse
pubblico della ristrutturazione/riqualificazione degli alloggi destinati alla linea di attività:

Progetto individualizzato – Abitazione – Lavoro  per persone con disabilità

2) diprevedere, per la finalità indicata al precedente punto 1., il trasferimento di risorse economiche a
SPES  che,  nella  progettualità  già  inviata  al  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  è
individuata in € 600.000 complessivi e che, per quanto consentito nell’ambito delle procedure di
realizzazione del PNRR, potrà essere oggetto di rimodulazione

3) di dare mandato al Direttore di predisporre l’accordo e di procedere con la stipulazione al fine di
raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

4) di trasmettere per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi dell’art. 13 comma 13
dello statuto della SdS il presente provvedimento 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 sull’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.  19 del  02-09-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal      al   
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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