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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
Numero del provvedimento 494 

Data del provvedimento 14-09-2022 

Oggetto Avviso pubblico 

Contenuto  INTERVENTO A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2019-2021, DI 
CUI ALLA DGR 814/2020, DGR 1178/2020 E DGRT 1379/2021, DENOMINATO 
“INDIPENDENZA E AUTONOMIA - INAUT” - AVVISO PUBBLICO ANNUALITÀ 
2022 

 

 
 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

158.719,23  1302173645 2022 

 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

A 7 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALL'INTERVENTO 
INAUT 

B 8 MODULO DI DOMANDA 
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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 delibera di Giunta Regionale n. 814 del 29/06/2020, con la quale, in attuazione del Piano regionale 
triennale per la non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGR 618/2020, si è provveduto Ad approvare le Linee 
di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente a valere sul FNA 2019-2021; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1178 del 25/08/2020, con la quale si provvede a modificare l’allegato A 
alla delibera di Giunta Regionale n. 814 del 29/06/2020; 
 
Preso atto delle linee di indirizzo di cui alla DGR 814/2020 per la presentazione dei progetti di vita indipendente, 
come modificate con DGR 1178/2020, e dei criteri ivi stabiliti secondo cui le zone distretto e le Società della Salute 
debbano pubblicare il proprio avviso pubblico/ bando il giorno 15 settembre di ciascun anno, a partire dal 2020. 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1379 del 20/12/2021, con la quale Regione Toscana ha provveduto a 
integrare le risorse previste dalla DGR 814/2020 a seguito del finanziamento aggiuntivo disposto con DPCM 21 
dicembre 2020 "Riparto del Fondo per le non autosufficienza per l’anno 2020", da utilizzarsi per la realizzazione 
delle progettualità In-Aut, a valere sul bando relativo alla terza annualità; 
 
Considerato che con delibera di Giunta Regionale n. 117 del 07/02/2022 è stato aggiornato l’Atto di indirizzo per 
la predisposizione dei progetti di vita indipendente a valere sui fondi regionali, provvedendo in particolare ad 
ampliare il ventaglio di spese ammissibili; 
 
Ritenuto necessario definire l’avviso pubblico per procedere all’individuazione dei beneficiari per la terza annualità 
dell’intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGRT 814/2020, DGRT 1178 /2020 
e DGRT 1379/2021, denominato “Indipendenza e Autonomia - InAut” destinando la cifra di € 158.719,23 a 
copertura finanziaria del presente provvedimento; 
 
Tenuto conto che, non essendo ancora terminata la fase di erogazione dei contributi relativi alla seconda annualità 
dei progetti In Aut, potrebbero verificarsi ulteriori economie che saranno rese successivamente disponibili per 
l’erogazione dei contributi ai soggetti che risulteranno ammessi alla graduatoria per la terza annualità dei progetti 
In Aut  
 
Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 20 dicembre 2021 ha approvato il bilancio 
di previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese; 
 
Rilevato 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 di 
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prevenzione della corruzione, per il triennio 2022/2024, approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 
1 del 28 gennaio 2022, con il quale il Consorzio SdS intende dare attuazione al principio della trasparenza 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
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 definire: 

- l’avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari della terza annualità dell’intervento a valere 
sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGRT 814/2020, DGRT 1178/2020 e DGRT 
1379/2021, denominato “Indipendenza e Autonomia - InAut”; (Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento); 

- lo schema di domanda di partecipazione (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento); 

2.  di pubblicare l’avviso sul sito web della Società della Salute Pistoiese (https://www.sdspistoiese.it), 
sezione Bandi; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese. 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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