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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; 
 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” e richiamati in particolare gli articoli 50 (Consultori familiari), 52 (Politiche per le famiglie) e 
53 (Politiche per i minori); 
 
Visto il “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020” – PSSIR 2018-2020 – approvato con 
Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, ed in particolare la sezione “Destinatari” dedicata 
ai genitori; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 273/2020 con la quale si è provveduto ad approvare le schede 
operative collegate al PSSIR 2018-2020 e considerate nel dettaglio le seguenti schede: n. 38, “Percorso nascita 
e genitorialità positiva, responsabile e partecipe”, n. 39, “Accogliere e accompagnare bambini, adolescenti, 
genitori nei contesti familiari e nei servizi”, n. 40, “ Il lavoro di equipe e i programmi di intervento multidimensionali” 
che delineano il complesso degli obiettivi e delle azioni che definiscono il sistema regionale di Promozione, 
Prevenzione e Protezione dell’infanzia e dell’adolescenza basato sui principi cardine dell’ottica di intervento 
preventiva e promozionale e sull’approccio integrato e multidimensionale ai bisogni complessi delle famiglie in 
situazione di vulnerabilità; 
 
Considerato che negli ultimi anni gli obiettivi di rafforzamento e consolidamento del suddetto Sistema regionale 
di Promozione, Prevenzione e Protezione dell’infanzia e dell’adolescenza sono stati perseguiti, in particolare, 
attraverso percorsi di sviluppo specifici, ovvero: 

• Programma Nazionale P.I.P.P.I. promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in 
collaborazione con l’Università di Padova per la prevenzione dell’allontanamento dei minori dalla famiglia 
e per il sostegno alla genitorialità positiva; 

• progettualità integrate sostenute attraverso i fondi erogati dal Dipartimento Politiche per la Famiglia 
finalizzati al rafforzamento degli interventi di sostegno alla natalità ed alla genitorialità; 

 
Preso atto che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia 
del 24 giugno 2021 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia” Annualità 2021 (d’ora in 
poi Decreto) – registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 2021 (reg. 2072) – prevede all’art. 1 l’erogazione di € 
25.650.445,00 destinati “ad attività di competenza regionale e degli enti locali”; 
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Dato atto che, in base alla ripartizione contenuta nel Decreto in questione, la Regione Toscana è destinataria di 
complessivi € 1.682.669,19; 
 
Considerato che l’art. 3 comma 4 prevede che le regioni possano cofinanziare con almeno il 20% il finanziamento 
statale assegnato – che per la Toscana corrisponde a € 336.533,84; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 876 del 25 luglio 2022 con la quale sono state assegnate a questa 
SdS risorse per € 81.669,26, secondo le seguenti specifiche: 

• € 66.555,96 a valere sul Fondo Politiche per la Famiglia annualità 2021; 

• € 15.113,30 come cofinanziamento da parte di Regione Toscana; 
 
Visto che all’art. 3 del sopra citato Decreto si specifica che tali risorse sono “dirette a finanziare interventi di 
competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità e 
genitorialità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale o di continuità dei 
progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza COVID-19. Gli interventi 
potranno altresì riguardare il supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e nell’ambito delle competenze 
sociali dei consultori familiari, a sostegno della natalità, e della genitorialità”; 
 
Ritenuto opportuno: 

• destinare all’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia (FORLILPSI) – risorse pari a € 11.000,00, al fine di promuovere e favorire il 
Progetto “S.O.S.Tenere la funzione genitoriale”, a.s. 2022/2023, il quale si pone come obiettivo ultimo 
un’alta formazione e supervisione psicologica per sostenere insegnanti, educatori e assistenti sociali, in 
continuità con le attività svolte nell’a.s. 2021/2022; 

• approvare lo schema di accordo con l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento FORLILPSI, per lo 
sviluppo del progetto “S.O.S.Tenere la funzione genitoriale”, a.s. 2022/2023, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
Vista la deliberazione n. 20 del 20/12/2021 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese;  
 
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 assegnare all’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 

Letterature e Psicologia, sede in Via Laura n. 48, 50121 Firenze (FI), C.F. 01279680480 – risorse per € 
11.000,00 al fine di promuovere e favorire il Progetto “S.O.S.Tenere la funzione genitoriale”, a.s. 2022/2023, 
specificando che: 

• tali risorse sono a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, annualità 2021, assegnate a questa 
SdS con DGR n. 876 del 25.07.2022; 

• l’erogazione sarà effettuata successivamente alla firma dello schema di accordo; 

• l’erogazione sarà effettuata sul numero di contabilità speciale in Banca d’Italia 0036739 intestato 
all’Università degli Studi di Firenze, causale “58525 - quota borsa SOS Prof.ssa Ciucci”; 

 
2) di approvare lo schema di accordo con l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento FORLILPSI, per lo 

sviluppo del progetto “S.O.S.Tenere la funzione genitoriale”, a.s. 2022/2023, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 
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3) di dare atto che la spesa totale di € 11.000,00 trova copertura al capitolo Contributo c/esercizio da Regione 

Toscana; 
 
4) di dare atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, 

anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del DPR 62/2013; 
 
5) responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Dott. Daniele Mannelli; 
 
6) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

       F.to IL DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – 
DIPARTIMENTO FORLILPSI E SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE PER LO SVILUPPO DEL 
PROGETTO “S.O.S.TENERE LA FUNZIONE GENITORIALE: STIMOLARE, ORIENTARE E 
SVILUPPARE NUOVI MODI DI STARE INSIEME. UN’AZIONE DI CO-PROGETTAZIONE TRA 
SCUOLA, FAMIGLIA E TERRITORIO” – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

SCRITTURA PRIVATA 
 

La Società della Salute Pistoiese, consorzio pubblico istituito ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e 
ai sensi del Titolo V, Capo III bis, della Legge Regione Toscana 40/2005 e ss. mm., con sede legale in Viale 
Matteotti, 36 (P.I. 90048490479), in persona del Direttore, Dott. Daniele Mannelli domiciliato per la carica presso 
la sede del consorzio, firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, aggiornato dal D. Lgs. 
179/2016, in seguito per brevità anche “SDS Pistoiese” o “SDS”) 
 

E 
 

l’Università degli Studi di Firenze (d’ora in poi Dipartimento), C.F. 01279680480, nella persona di Vanna Boffo, 
nata a Grosseto (GR) il 10 Novembre 1959, la quale agisce in nome e per conto del Dipartimento, che legalmente 
rappresenta nella sua qualità di Direttrice.  
 
 
PREMESSO CHE: 

• Il progetto “S.O.S.TENERE LA FUNZIONE GENITORIALE: STIMOLARE, ORIENTARE E 
SVILUPPARE NUOVI MODI DI STARE INSIEME. UN’AZIONE DI CO-PROGETTAZIONE TRA 
SCUOLA, FAMIGLIA E TERRITORIO” (d’ora in poi chiamato Progetto S.O.S.TENERE) è stato 
sviluppato dal Comune di Pistoia per i primi quattro anni (Servizio Sviluppo Economico e Politiche sociali nel 
2017-18 e Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale nel 2018-19, 2019-20, 2020-21) e nel 2021-22 
dalla Società della Salute Pistoiese in coordinamento con la prof.ssa Enrica Ciucci del Dipartimento per la 
supervisione scientifica del Progetto; 

• Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia del 24 
giugno 2021 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia” Annualità 2021 – registrato 
alla Corte dei Conti il 4 agosto 2021 (reg. 2072) – prevede all’art. 1 l’erogazione di € 25.650.445,00 destinati 
“ad attività di competenza regionale e degli enti locali”; 

• Con la deliberazione di Giunta regionale n. 876 del 25 luglio 2022 sono state assegnate a questa SDS risorse 
per € 81.669,26 a valere sul Fondo per le politiche della famiglia 2021; 

• All’art. 3 del sopra citato Decreto si specifica che tali risorse sono “dirette a finanziare interventi di competenza 
regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità e genitorialità, 
anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale o di continuità dei progetti 
già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza COVID-19. Gli interventi 
potranno altresì riguardare il supporto delle attività svolte dai Centri per le famiglie e nell’ambito delle 
competenze sociali dei consultori familiari, a sostegno della natalità, e della genitorialità”; 

• La Società della Salute Pistoiese ha quindi valutato opportuno includere il progetto S.O.S.TENERE fra le 
attività da promuovere e favorire, in continuità con le attività svolte nell’a.s. 2021/2022. 

 
Il Progetto S.O.S.TENERE per l’anno scolastico 2022-23 andrà in continuità con quanto già realizzato negli anni 
scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 dal Comune di Pistoia e nel 2021-22 dalla Società della Salute 
Pistoiese.  
 
Il Progetto S.O.S.TENERE si pone come obiettivo ultimo un’alta formazione e supervisione psicologica per 
sostenere insegnanti, educatori e assistenti sociali capaci di: 
1. costruire nel tempo rapporti con i genitori improntati all’accoglienza di questi ultimi e della loro storia specifica, 

focalizzandosi sui bisogni della genitorialità che emergono in particolari momenti di transizione nel percorso 
scolastico dei loro figli (frequentanti gli Istituti scolastici del Territorio della Società della Salute Pistoiese) 
attraverso la messa a punto di percorsi operativi di accoglienza e conoscenza;  

2. individuare tempestivamente, dalla posizione professionale del docente e dell’educatore, fattori di rischio che 
potrebbero costituire elementi di pregiudizio per i minori; 
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3. attivare azioni professionali preventive e/o di intervento per il supporto alla genitorialità, anche in raccordo 
con educatori ed operatori del servizio sociale presenti nel territorio. 

 
Per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi il progetto prevede alcune azioni strategiche, tutte realizzate in 
sinergia tra i soggetti aderenti ed il gruppo di ricerca della prof.ssa Ciucci, e delineate lungo quattro linee di 
intervento che verranno svolte in modo simultaneo: 

• LINEA ACCOGLIENZA = prevede occasioni d’incontro tra gli educatori, i docenti operanti all’interno del 
Progetto e i genitori degli alunni appartenenti alle loro classi per favorire una conoscenza reciproca e la 
condivisione di mutui-obiettivi; gli insegnanti e gli educatori vengono preparati a tali incontri dalla LINEA DI 
FORMAZIONE realizzata dal Dipartimento; 

• LINEA FORMAZIONE = prevede incontri di formazione teorico-pratica, rivolti agli educatori e ai docenti 
operanti all’interno del Progetto da parte del borsista del Dipartimento; tali incontri saranno volti a 
incrementare una conoscenza reciproca tra le varie figure professionali al fine di creare una vera e propria 
collaborazione per il sostegno alla genitorialità. Inoltre, tali incontri saranno volti a potenziare le competenze 
comunicativo-relazionali di tutti i professionisti e a preparare, soprattutto gli insegnanti, al loro ruolo di 
“referenti per la genitorialità”; 

• LINEA CO-PROGETTAZIONE = rientrano in questa fase tutte le attività e le azioni strategiche che 
verranno co-progettate da insegnanti ed educatori e borsista del Dipartimento a partire dagli specifici bisogni 
che emergeranno nelle varie classi e che risponderanno all’obiettivo di incrementare la partecipazione e la 
collaborazione tra la scuola e la famiglia; 

• LINEA SUPERVISIONE = attivazione di uno sportello di supervisione psicologica destinata agli operatori 
del progetto e tenuta dal borsista del Dipartimento; 

• LINEA RICERCA = il contributo del gruppo di ricerca del Dipartimento riguarderà, inoltre, l’individuazione 
di strumenti psicometrici e la loro somministrazione ai partecipanti, secondo un disegno di ricerca evidence-
based (prima dell’inizio, alla fine del progetto, se possibile a distanza di tempo), al fine di rilevare eventuali 
cambiamenti intervenuti in seguito alla partecipazione al Progetto. Per fare ciò verrà individuato un gruppo di 
“controllo”. Sarà tra gli obiettivi da realizzarsi sempre a cura del gruppo di ricerca del Dipartimento, una 
elaborazione statistica dei dati rilevati così come la diffusione dei risultati alla comunità scientifica. 
 

− VISTA la legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio presso gli Atenei;  

− VISTA la legge n.240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lett. b), che abroga l’art. 4 

della legge n. 398/1989, rubricato “Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato”;  

− VISTO l'art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la partecipazione a gruppi e 

progetti di ricerca delle università; 

− VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

− VISTO il Regolamento Decreto rettorale, 25 gennaio 2013, n. 54 – prot. n. 6985 “Regolamento per il 

conferimento di borse di studio e borse di ricerca”. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 Oggetto 
Con il presente accordo la Società della Salute Pistoiese promuove e sostiene, anche economicamente tramite le 
risorse del Fondo per le politiche della famiglia 2021, il Progetto S.O.S.TENERE che viene sviluppato sul territorio 
della SDS in collaborazione con il Dipartimento. Il sostegno economico della SDS copre le spese relative al 
conferimento dell’incarico ad un borsista. 
 
Art. 2 Conferimento della borsa di ricerca 
La selezione per il conferimento della borsa di ricerca viene attivata esclusivamente a seguito del versamento del 
contributo da parte della Società della Salute Pistoiese, come previsto dal successivo art. 5 del presente accordo. 
La selezione per il conferimento della borsa di ricerca avviene tramite apposito bando emanato dall'Università degli 
Studi di Firenze, ai sensi dei regolamenti e della normativa vigente. 
 
Art. 3 Modalità di esecuzione della ricerca – azione  
Il progetto di ricerca – azione, come specificato in premessa al presente accordo, è finalizzato alla supervisione 
scientifica dello stesso e alla conduzione delle azioni necessarie per la valutazione scientifica dell’efficacia del 
Progetto "S.O.S.TENERE LA FUNZIONE GENITORIALE: STIMOLARE, ORIENTARE E SVILUPPARE 
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NUOVI MODI DI STARE INSIEME. UN’AZIONE DI CO-PROGETTAZIONE TRA SCUOLA, 
FAMIGLIA E TERRITORIO", e sarà realizzato nell’a.s. 2022/23. Tutta l’attività di ricerca si svolgerà nel rispetto 
del programma predisposto dal responsabile della ricerca per il Dipartimento, Prof.ssa Enrica Ciucci, la quale 
vigilerà e coordinerà le attività dell’incaricato. Il progetto su cui verterà l’incarico riguarderà il Progetto 
S.O.S.TENERE e, più in generale, i temi  del benessere relazionale nel contesto scolastico nel territorio pistoiese, 
in linea con il progetto per il quale viene erogato il contributo. 
 
Art. 4 Attrezzature   
Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione del borsista le proprie strutture e attrezzature scientifiche. 
 
Art. 5 Finanziamento da erogare  
Per il finanziamento del progetto di ricerca – azione descritto all'art. 3, la Società della Salute Pistoiese verserà al 
Dipartimento risorse pari a € 11.000,00 a valere sul Fondo per le politiche della famiglia 2021, in un'unica soluzione, 
entro 30 giorni dalla data di stipula del presente atto, sul numero di contabilità speciale in Banca d’Italia 0036739 
intestato all’Università degli Studi di Firenze, indicando nella causale “58525 - quota borsa SOS Prof.ssa Ciucci”. 
La somma di € 11.000,00 sarà utilizzata a copertura delle competenze lorde dovute al borsista. 
 
Il Dipartimento alla fine del progetto dovrà presentare alla Società della Salute Pistoiese un dettagliato rendiconto 
delle attività svolte e le relative spese sostenute. 
 
Art. 6 Costi sostenuti 
Tutti gli eventuali costi sostenuti dai sottoscrittori del presente accordo per l’espletamento delle proprie attività 
nell’ambito della collaborazione restano a carico dei sottoscrittori stessi. 
 
Art. 7 Diritti sui risultati 
I diritti patrimoniali sui risultati derivanti dalla collaborazione appartengono alle Parti in rapporto al contributo 
inventivo - creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca. 
Eventuali brevetti derivanti dai risultati conseguiti in comune saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in 
tal caso, le eventuali pubblicazioni e/o la presentazione a congressi saranno subordinate all’espletamento di tutte 
le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. 
 
Art. 8 Cause di risoluzione 
Qualora, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento d’Ateneo, per il conferimento dell’incarico richiamato in premessa, la 
Direttrice del Dipartimento stabilisca la risoluzione del contratto o il borsista receda dallo stesso prima della 
scadenza contrattuale, s’intenderà risolto anche il presente accordo. In caso di risoluzione o recesso dal contratto, 
il Dipartimento si impegna a riversare alla Società della Salute Pistoiese le quote residue del contributo erogato non 
versate all’incaricato. 
 
Art. 9 Durata 
Il presente accordo ha durata per l’anno scolastico 2022-23, a cui vengono aggiunti gli ulteriori periodi di proroga 
dovuti ad eventuali sospensioni. 
 
Art. 10 Controversie 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed 
attuazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, le parti individuano come 
foro competente il Foro di Firenze. 
 
Art. 11 Spese contrattuali 
Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, 
del DPR n. 634 del 26/10/72 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. 
 
Art. 12 Sicurezza 
In relazione all’andamento epidemiologico la Responsabile della ricerca Prof.ssa Enrica Ciucci in accordo con i 
responsabili della Società della Salute Pistoiese si riservano la possibilità di definire la modalità di svolgimento del 
progetto stesso in prossimità dell’avvio dello stesso, previsto a settembre 2022. 
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In base alla situazione epidemiologica le modalità potranno essere: 

− in presenza 

− on line 

− mista (alcuni incontri in presenza, altri on line). 
 
Qualora le attività siano svolte in presenza, ai fini delle normative sulla sicurezza, le parti si impegnano ad adottare 
le norme più cautelative per la salute dei soggetti coinvolti e adotteranno le procedure e i comportamenti conformi 
alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto alla diffusione del contagio da virus COVID-19. 
 
Ai fini della normativa sulla sicurezza, le figure di responsabilità sono individuate mediante l’organigramma della 
sicurezza della struttura ospitante, da dove si evince il datore del lavoro, il dirigente ai fini della sicurezza e 
l’eventuale preposto. 
 
La Società Della Salute Pistoiese si impegnerà a fornire, ai lavoratori, dipendenti o equiparati (ivi inclusi gli studenti, 
i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc.) i dispositivi di protezione individuale (DPI), idonei ed adeguati alle 
esperienze da svolgere. 
 
Sarà cura del preposto verificare che i partecipanti alle attività descritte nel presente atto indossino tali DPI. 
 
La Società della salute Pistoiese garantisce inoltre che: 

− i mezzi e le attrezzature messi a disposizione per le attività di formazione in presenza siano conformi ai requisiti 
di sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere e sottoposte ad idonea manutenzione; 

− gli ambienti dove verranno svolte le attività del corso in oggetto siano puliti e sanificati prima dell’inizio delle 
attività stesse; 

− gli ambienti dove verranno svolte le attività del progetto in oggetto siano idonei a garantire la distanza 
interpersonale di 180 cm tra i partecipanti; 

− le attività di formazione avverranno in orari diversi da quelli delle normali attività scolastiche, al fine di evitare 
rischi da interferenza. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto a mezzo di firme digitali 
 
 
Per la Società della Salute Pistoiese  
Dott. Daniele Mannelli 
 
 
Per il Dipartimento FORLILPSI  
Prof.ssa Vanna Boffo 
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