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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; 
 

Richiamate: 

la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che: 

- all’art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 

previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della 

Costituzione”; 

- all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo 

Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali; 

- 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 n. 41/2005 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale” che all’art. 3 comma 1 lettera i) prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito dei 

principi di solidarietà e di auto-organizzazione; 

Richiamati, inoltre: 

• l’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) che disciplina la coprogettazione 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 Regione Toscana 22 luglio 2020 n. 65, art. 9 comma 1 che stabilisce che le amministrazione pubbliche 

“assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l’attivazione di procedimenti di co-



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

documento firmato digitalmente 

programmazione confermando che la collaborazione di questi ultimi rappresenta la modalità ordinaria di partership; 

la legge regionale individua la cornice giuridico-amministrativa in cui si colloca la procedura di co-progettazione 

precisando il ruolo pro attivo degli ETS e conseguentemente la loro responsabilità nella definizione degli interventi, 

anche attraverso l’apporto di proprie risorse, così come era già previsto nella Legge 328/2000; 

• la Legge 120/2020 (conversione del D.L. “Semplificazione” 16 luglio 2020 n. 76), che prevede che gli istituti della 

“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; 

 

Vista la DGR 1378 del 20/12/21 Regione Toscana relativa al rifinanziamento dell’Avviso pubblico 4/2016 per il contrasto 

alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n.391 del 4/11/21 

 

Vista la nota protocollo AOOGRT/AD Prot.0151682 dell’11/4/2022 inviato dalla DGINCLUSIONE avente per oggetto: 

Rifinanziamento ex Decreto 391/2021-Esito controlli e inoltro format di attestazione di spesa per invio domanda di 

ammissione a rifinanziamento Comunicazione con la quale l’ADG inviava a Regione Toscana la tabella di riparto per i 

partner territoriali di Regione Toscana nella quale si assegnavano gli importi alla Sds Pistoiese per: POC INCLUSIONE € 

88.303,43 e FEAD di € 46.960,28; 

Vista la determinazione a contrarre n. 378 del 12.7.2022 di avvio dell’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un 

soggetto del Terzo Settore disponibile alla coprogettazione e alla collaborazione alla gestione di interventi innovativi e per 

persone per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora e che con la stessa determinazione 

dirigenziale n 3788/2022 si provvedeva alla definizione dell’Avviso di indizione dell’istruttoria pubblica, del Progetto di 

massima, del dettaglio del Piano economico-finanziario della Società della Salute e dei modelli per la presentazione della 

domanda e per la presentazione del piano economico-finanziario; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n 448 del 24/8/2022, di nomina del nucleo di valutazione per la valutazione della 

proposta progettuale del procedimento di coprogettazione e per l’individuazione del soggetto gestore disponibile a 

collaborare al fine della realizzazione e gestione di interventi e servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla 

condizione di senza dimora; 

 

vista la determinazione dirigenziale n 455 del 29/8/2022, di approvazione dei verbali del nucleo di valutazione di cui la 

det.448/2022 e di avvio della procedura di coprogettazione con il soggetto collaboratore individuato in:  

 

- CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative sociale – Società cooperativa 

sociale con sede legale in Firenze Via Val di Pesa n. 1 C.F. e P.I. 04876970486, numero di iscrizione presso il 

Registro delle Imprese di Pistoia FI – 497755; 

Considerato l’esito positivo dei tavoli di coprogettazione del 6.9.22 e 23.9.22 verbalizzati e agli atti d’ufficio e del progetto 

esecutivo definitivo; 

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso 

parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016;  

Richiamati: 

- l’art. 21 “Attribuzioni” del Capo V “Il Direttore” dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;  

 

In considerazione di quanto sopra trascritto, 

 

 

DETERMINA  

 

 

1) Di approvare il progetto esecutivo definitivo allegato quale parte integrante alla presente determinazione; 

2) di definire lo schema di accordo con il soggetto collaboratore che si allega quale parte integrante: 

 

- CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa 

sociale con sede in Firenze, Via Valdipesa n. 1 50127 – C.F. e P.I. 04876970486;  
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3) di prevedere che per gli interventi di cui il progetto esecutivo definitivo saranno utilizzate le risorse rappresentate 

dai fondi POC INCLUSIONE E FEAD per totali € 135.263,71, come da nota protocollo AOOGRT/AD 

Prot.0151682 dell’11/4/2022 inviato dalla DGINCLUSIONE avente per oggetto: Rifinanziamento ex Decreto 

391/2021-Esito controlli e inoltro format di attestazione di spesa per invio domanda di ammissione a rifinanziamento 

Comunicazione con la quale l’ADG inviava a Regione Toscana la tabella di riparto per i partner territoriali di 

Regione Toscana, per i quali, seppur ancora non definitivamente assignati si richiama l’art.7 del Decreto direttoriali 

n.391 del 4/11/21 recante” “Su richiesta dell’Ente territoriale (Beneficiario) e con rischio a proprio carico, potranno essere considerate 

ammissibili spese effettuate prima della suddetta approvazione nel rispetto delle seguenti modalità. Ai sensi dell’articolo 65, comma 6, del 

Regolamento 1303/2013, nonché dell’articolo 22, comma 3 del Regolamento (UE) n. 223/2014, saranno considerate ammissibili le spese inerenti 

l’attuazione delle proposte di intervento approvate anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all’Autorità di Gestione 

della domanda di ammissione al finanziamento da parte dell’Ente territoriale (Beneficiario), purché l’operazione non sia stata completamente 

attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 

287 del 14 agosto 2020 con cui è stato disposto il rifinanziamento dell’Avviso 4/2016.”; 

 

4) di prevedere l’inizio delle attività progettuali dal 2 di ottobre 2022 in via d’urgenza trattasi di servizi alla persona 

non suscettibili di interruzione (diritto alla casa), anche in assenza di stipula di contratto 

 

5) Di indicare come responsabile del procedimento il firmatario del presente atto: Direttore Dott. Daniele Mannelli; 

 

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul profilo di 

committente, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013; 

 

 

AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana, 

nei termini di legge. 

 

 
Allegati: 

N.1 PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO 

n.1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

 
 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 
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                            REP. 

SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E 

SERVIZI INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE 

ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - A VALERE SUI FONDI 

PO INCLUSIONE E FEAD - E LA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE - 

PERIODO 2 OTTOBRE 2022 – 30 SETTEMBRE 2023  

TRA 

- il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973, il 

quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome 

e per conto della Società della Salute pistoiese (da ora in 

poi Sds P.se) (P.I. 90048490479), che rappresenta in qualità 

di Direttore  

E 

- Il Sig. Giacomo Billi nato a Firenze il 04/07/1964 non in 

proprio, ma in nome e per conto di CO&SO Consorzio per la 

Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative 

sociale – Società cooperativa sociale con sede legale in 

Firenze Via Val di Pesa n. 1 C.F. e P.I. 04876970486, numero 

di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia FI – 

497755 (di seguito collaboratore o soggetto collaboratore) 

PREMESSO 

Premesso che: 

• la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” che: 
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- all’art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle 

persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità 

della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 

cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di 

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 

e 38 della Costituzione”; 

- all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di 

sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo 

Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e 

alla realizzazione concertata degli interventi e servizi 

sociali; 

- 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 n. 41/2005 recante “Sistema 

integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
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cittadinanza sociale” che all’art. 3 comma 1 lettera i) 

prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o 

associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-

organizzazione; 

• l’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 

117/2017) disciplina la coprogettazione 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 

sancisce la piena legittimazione degli istituti del Codice del 

Terzo Settore (co-programmazione, co-progettazione, 

accreditamento) definendoli “amministrazione condivisa” 

• la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020 n. 65, art. 9 

comma 1 stabilisce che le amministrazione pubbliche 

“assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore 

anche mediante l’attivazione di procedimenti di co-

programmazione confermando che la collaborazione di questi 

ultimi rappresenta la modalità ordinaria di partnership; la 

legge regionale, all’art. 11, individua la cornice giuridico-

amministrativa in cui si colloca la procedura di co-

progettazione precisando il ruolo pro attivo degli ETS e 

conseguentemente la loro responsabilità nella definizione 

degli interventi, anche attraverso l’apporto di proprie 

risorse, così come era già previsto nella Legge 328/2000; 
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• la Legge 120/2020, conversione del D.L. 

“Semplificazione” 16 luglio 2020 n. 76, 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; 

• vista la DGR 1378 del 20/12/21 Regione Toscana relativa 

al rifinanziamento dell’Avviso pubblico 4/2016 per il 

contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di 

senza dimora, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali n.391 del 4/11/21 

 Vista la nota protocollo AOOGRT/AD Prot.0151682 

dell’11/4/2022 inviato dalla DGINCLUSIONE avente per oggetto: 

Rifinanziamento ex Decreto 391/2021-Esito controlli e inoltro 

format di attestazione di spesa per invio domanda di 

ammissione a rifinanziamento Comunicazione con la quale l’ADG 

inviava a Regione Toscana la tabella di riparto per i partner 

territoriali di Regione Toscana nella quale si assegnavano gli 
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importi alla Sds Pistoiese per: POC INCLUSIONE € 88.303,43 e 

FEAD di € 46.960,28; 

• il Dott. Daniele Mannelli, Direttore della Società della 

Salute pistoiese, Responsabile del procedimento, con propria 

determinazione a contrarre n. 378 del 12.7.2022 avviava 

un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un 

soggetto del Terzo Settore disponibile alla coprogettazione e 

alla gestione in parternariato di interventi innovativi e per 

persone per il contrasto alla grave emarginazione adulta e 

alla condizione di senza dimora; 

• con la stessa determinazione dirigenziale n 3788/2022 si 

provvedeva alla definizione dell’Avviso di indizione 

dell’istruttoria pubblica, del Progetto di massima, del 

dettaglio del Piano economico-finanziario della Società della 

Salute e dei modelli per la presentazione della domanda e per 

la presentazione del piano economico-finanziario; 

• con determinazione dirigenziale n 448 del 24/8/2022,si 

nominava il nucleo di valutazione per la valutazione della 

proposta progettuale del procedimento di coprogettazione e per 

l’individuazione del soggetto gestore disponibile a 

collaborare al fine della realizzazione e gestione di 

interventi e servizi per il contrasto alla grave emarginazione 

adulta e alla condizione di senza dimora; 

• con determinazione dirigenziale n 455 del 29/8/2022, per 

le motivazioni in essa richiamate, si è proceduto ad approvare 
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i verbali del nucleo di valutazione di cui la det.448/2022 e 

ad avviare la procedura di coprogettazione con il soggetto  

collaboratore individuato in: CO&SO Consorzio per la 

Cooperazione e la Solidarietà- Consorzio di cooperative 

sociale – Società cooperativa sociale con sede legale in 

Firenze Via Val di Pesa n. 1 C.F. e P.I. 04876970486 

(collaboratore); 

• Con determinazione dirigenziale n……. del ……… è stato 

approvato il progetto esecutivo finale e individuate le 

risorse; 

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO  

quanto stabilito negli articoli che seguono 

Articolo 1 – OGGETTO   

Oggetto del presente accordo sono gli interventi nel settore 

dei servizi innovativi e sperimentali, nell’ambito del 

progetto per il contrasto alla grave emarginazione adulta e 

alla condizione di senza dimora.  

Gli interventi si declinano nei seguenti ambiti di attività:  

Area 1 Rete territoriale per l’abitare e accoglienza solidale; 

Area 2 Rete di sostegno di comunità e di accompagnamento 

all’inclusione sociale; 

Area 3 Acquisto ed erogazione beni materiali; 

Tutto meglio descritto nel progetto esecutivo finale allegato 

al presente Accordo. 

Articolo 2 - DURATA 
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Il presente accordo decorre dall’01/10/2022 e termina il 

30/09/2023 salvo quanto previsto all’art.6 “RINEGOZIAZIONE DEI 

CONTENUTI DELL’ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA 

DURATA DELL’ACCORDO” del presente atto. 

ART. 3 – VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DI 

COPROGETTAZIONE   

Il valore complessivo degli interventi e servizi oggetto del 

presente atto ammonta a € 163.934,68 così suddiviso: 

- € 135.263,71 pari al contributo della Sds P.se; 

- € 28.672,97 pari al cofinanziamento non monetario 

(comprese spese di personale e spese generali) del 

collaboratore; 

Articolo 4 - RIMBORSO SPESE 

A titolo di sostegno della partecipazione del collaboratore 

progettuale all’esercizio di una funzione pubblica, il 

contributo monetario della Sds P.se pari a € 135.263,71,00 

(fuori dal campo di applicazione dell’IVA) viene erogato a 

titolo di rimborso delle spese effettivamente pagate e 

documentate.  

I pagamenti relativi ai rimborsi spesa sono effettuati entro 

il termine massimo di 30 giorni dalla verifica e controllo 

positivo della rendicontazione. 

I giustificativi di spesa sono valutati sia dal punto di vista 

della congruità sia dal punto di vista dell’attinenza agli 

interventi e servizi di cui trattasi, e potranno essere 
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rifiutati in caso di non pertinenza oppure soggetti a 

richiesta di chiarimento da parte del Servizio competente.  

Modalità operative per la rendicontazione, compreso il 

cofinanziamento del soggetto collaboratore: 

- presentazione lettera di incarico per ciascun operatore con 

la specifica del periodo e delle ore dedicate al progetto;  

- presentazione di time-card, busta paga e relativi pagamenti 

per ogni operatore impiegato nel progetto; 

- dichiarazione di indetraibilità o detraibilità dell’IVA; 

- giustificativi di spesa e relativi pagamenti; 

- nota di debito, SAL e relazione del periodo rendicontato;  

per quanto non riportato nel seguente articolo si rimanda alle 

linee guida e alle disposizioni regionali relative alla 

rendicontazione del Fondo Dopo di Noi – L.112/2016. 

Art. 5 - OBBLIGAZIONI 

La collaborazione con la Sds P.se avviene secondo quanto 

stabilito nell’Avviso pubblico, nel presente Accordo e 

relativi allegati, debitamente sottoscritti da parte dei 

contraenti. 

Il collaboratore ha l’obbligo: 

- di realizzare gli obiettivi previsti nel progetto 

definitivo con le modalità operative e gestionali nello stesso 

individuate; 

- di collaborare con i referenti di progetto della Sds 

P.se, con le assistenti sociale e con gli altri soggetti del 
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terzo settore. 

ART. 6 - RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL’ACCORDO DURANTE LA 

SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL’ACCORDO 

Il soggetto collaboratore deve eseguire la prestazione in 

conformità al progetto definitivo risultante dal tavolo 

concertato di co-progettazione. 

La Sds P.se, in qualsiasi momento, può riattivare la 

coprogettazione a fronte di nuovi bisogni, necessità, nuove 

opportunità dei servizi e interventi, anche integrando il 

tavolo di discussione critica con nuovi soggetti pubblici e 

privati ritenuti idonei e funzionali per lo sviluppo del 

progetto.  

In seguito alla riapertura dei tavoli di coprogettazione, i 

contenuti del progetto definitivo, compreso il Piano 

economico-finanziario, potranno subire una revisione. 

Il soggetto collaboratore potrà, in ogni momento, aumentare il 

proprio cofinanziamento a fronte di modifiche al contenuto del 

progetto iniziale. 

Se, nel periodo di vigenza del contratto, la Società della 

Salute Pistoiese fosse assegnataria di ulteriori finanziamenti 

sulle tematiche oggetto del presente accordo, la 

coprogettazione potrà essere riaperta e il soggetto partner 

potrà essere chiamato a proseguire gli interventi anche oltre 

il 30 settembre 2023 oppure a rimodulare gli interventi e i 

servizi su eventuali nuovi bisogni e necessità del territorio. 
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Anche nel caso in cui, al termine del contratto, la SDS 

Pistoiese non beneficiasse di ulteriori finanziamenti la 

stessa si riserva comunque la possibilità di riattivare la 

coprogettazione, senza una nuova procedura, al fine di non 

interrompere l’accoglienza in alloggio e di avere il tempo di 

riprogettare un percorso a favore dei beneficiari. 

Anche nel caso in cui la Sds P.se non fosse assegnataria di 

ulteriori finanziamenti, il termine del 30.09.2023 potrà 

essere spostato per esigenze legate all’esaurimento effettivo 

di tutte le risorse assegnate dal ministero. 

La durata del contratto può essere modificata nel caso si 

renda necessario, in corso di esecuzione, al fine di 

esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione della procedura avviata per 

l'individuazione del nuovo collaboratore, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni. 

ART. 7 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI 

Le attività del progetto sono soggetti a monitoraggio tramite 

l’attivazione di un tavolo tecnico permanente finalizzato a 

verificare, migliorare ed eventualmente adeguare i servizi e 

gli interventi in itinere. Del tavolo fanno parte i 

rappresentanti del partenariato (Sds P.se e soggetto 

collaboratore). 

ART. 8 - GARANZIE PRESTATE 

Il soggetto collaboratore ha prodotto a questa 
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Amministrazione, a titolo di garanzia fideiussoria per gli 

adempimenti contrattuali cauzione definitiva a mezzo Polizza 

fideiussoria n. ________ rilasciata da _______ Agenzia 

________ via _______ n. ____ città _____ in data ________, per 

l’importo complessivo di € __________ ,00 (_________/00) pari 

al 10% dell’importo contrattuale di euro _________,00 

dimezzato in quanto in possesso della certificazione del 

sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000. 

Il soggetto collaboratore, assume la responsabilità di danni a 

persone o cose, sia per quanto riguarda i danni relativi ai 

dipendenti, sia per quanto concerne i danni che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio 

e delle attività connesse, sollevando la Sds P.se da ogni 

responsabilità al riguardo. A tal fine ha prestato 

assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al 

precedente capoverso, ossia RCT/RCO a mezzo Polizza n. 

________ rilasciata da ___________________ in data 

____________ valida fino al ___________. 

ART. 9 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti 

dal collaboratore, il responsabile del procedimento può 

applicare una penale individuata fra lo 0,5 per mille e l’1 

per mille del contributo della Sds P.se. 

Il RUP provvede ad assegnare un termine perentorio di quindici 

giorni entro e non oltre il quale il soggetto collaboratore 



 

 12 

dovrà eseguire le prescrizioni assegnate dalla Sds P.se. 

Trascorso inutilmente detto termine e qualora l'inadempimento 

permanga: 

- in caso di inadempimento grave il RUP risolve l’accordo; 

- in caso di inadempimento lieve il RUP applica la penale. 

Nel caso di risoluzione del presente accordo, il collaboratore 

ha diritto al rimborso delle spese regolarmente sostenute, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

dell’accordo stesso. 

La Sds P.se ha il diritto di chiedere, in qualunque momento e 

anche senza previa applicazione di penale, la risoluzione del 

contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 

1453 e 1454 C.c. 

ART. 10 - CONTRATTI COLLETTIVI 

Il soggetto collaboratore si obbliga al rispetto e 

all'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti 

previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i 

dipendenti. 

ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il soggetto collaboratore assume a proprio carico tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.  

A tal fine, il soggetto collaboratore deve riportare su tutti 

i giustificativi di spesa presentati alla Sds P.se il timbro 

di progetto completo dell’indicazione del periodo e 



 

 13 

dell’importo imputato.  

Il mancato utilizzo da parte dell’operatore economico del 

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle transazioni 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto.  

Il soggetto collaboratore ha comunicato a questa 

stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse 

pubbliche, ovvero CODICE IBAN ______________________________ . 

Il soggetto collaboratore comunica, come sancito dalla legge 

136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato, con 

indicazione di ruolo e dei poteri ovvero: 

_______________________ (C.F. ______________) in qualità di 

Presidente e legale rappresentante di ¬¬¬¬___________ e 

_________ (C.F. _______________) in qualità di ___________. 

ART. 12 – RECESSO 

La Sds P.se può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, 

previo rimborso delle spese regolarmente sostenute relative al 

servizio oggetto del presente accordo, oltre al decimo 

dell'importo del cofinanziamento della Sds P.se non ancora 

rimborsato. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da 

formale comunicazione al soggetto collaboratore (eseguibile 

con la Posta Elettronica certificata PEC o altro mezzo 
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ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni. 

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

La Sds P.se si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.c. (Clausola 

risolutiva espressa) nei seguenti casi: 

a) il mancato rispetto, anche solamente di una delle 

obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro verso i 

dipendenti del soggetto collaboratore; 

b) il venir meno, per qualsiasi causa, della copertura 

assicurativa prestata per la stipula del presente contratto e 

questa non sia prontamente ripristinata;  

c) perdita dell’accreditamento ai sensi della Legge 

Regionale Toscana 28.12.2009 n.82, e s.m.i. e del 

relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 03.03.2010 n. 29/R 

e della Legge Regione Toscana n. 41/2005 e ss. mm. e relativo 

Regolamento di attuazione durante la vigenza del presente 

contratto; 

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari. 

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO E ONORABILITA’ DEL PERSONALE 

Il collaboratore si obbliga, nell’esecuzione degli interventi, 

al rispetto del “Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici” approvato con D.P.R. n.62/2013 che le parti 

dichiarano di aver letto e compreso. La violazione degli 
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obblighi di comportamento, comporterà per la Sds P.se la 

facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della 

gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, 

senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le 

prestazioni da effettuare.  

ART. 15 - CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e 

che le parti ritenessero di non poter comporre in via 

amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia. 

ART. 16 - SPESE E REGISTRAZIONE – 

Tutte le eventuali spese conseguenti ed inerenti al presente 

contratto nessuna esclusa, sono a carico del soggetto 

collaboratore. 

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica con firma 

digitale, non è esente da imposta di bollo ai sensi 

Dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 460/1997.  

Si dà atto che il soggetto collaboratore è iscritto all’albo 

regionale delle Cooperative di Solidarietà Sociale con i 

seguenti estremi: _________ del_________   

ART. 17 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 

PERSONALI. 

La Sds P.se dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti 

dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali, relativamente al presente accordo, potrà 

trattare i dati personali del contraente sia in formato 
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cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 

natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e 

contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il 

trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati 

alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione 

dei dati. In qualsiasi momento si potranno esercitare i 

diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento U.E. 

679/2016. Agli stessi obblighi imposti dalla normativa vigente 

in materia di protezione e riservatezza dei dati personali è 

soggetto il soggetto collaboratore, in quanto in possesso, ai 

fini dell'esecuzione del presente accordo, di dati personali 

sensibili.  

Il soggetto collaboratore sarà nominato responsabile esterno 

per il trattamento dei dati. 

RT. 18 - NORME FINALI 

Si dà atto che i soggetti collaboratori facenti parte del 

Raggruppamento Temporaneo di Impresa sono iscritti all’albo 

regionale delle Cooperative di Solidarietà Sociale con i 

seguenti estremi: 

- CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà- 

Consorzio di cooperative sociale – Società cooperativa sociale 

(soggetto collaboratore) del RTI Nr. ….  Registrato a…………….il 

………………. 

e sono soggette alle agevolazioni previste dall'articolo 17 
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del D.Lgs. N. 460/97 in materia di esenzione dall’imposta di 

bollo. 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti 

degli artt.20 e 21 del Dlgs. 82/2005 

 

Direttore della Società della Salute Pistoiese Dott. Daniele 

Mannelli __________________________ 

 

Soggetto collaboratore: ________________  

 



Coprogettazione, realizzazione e gestione di interventi per il 

contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di 

senza dimora 

Società della Salute Pistoiese

da ottobre 2022

PROGETTAZIONE ESECUTIVA



Aree di intervento

Housing 

First

Accoglienza

Inclusione 

Sociale

Erogazione 

beni 

materiali



Obiettivi, destinatari



Equipe multidisciplinare



Gestione acquisto beni Fondo FEAD

Centrale Acquisti
Operatore acquisti dedicato

E-mail dedicata: fead.pistoia@gmail.com

Condivisione file avanzamento 

acquisti/carico e scarico tramite spazio di 

archiviazione online 

Housing First

Servizi accoglienza 
ambito territoriale 

Servizi Sociali

Acquisto 

Erogazione 
tramite 

operatori di 
progetto 

Monitoraggio dell’avanzamento della spesa e della 

rendicontazione sarà effettuato in raccordo con il 

Referente della SdS e il Referente Amministrativo

mailto:fead.pistoia@gmail.com


Monitoraggio e controllo di progetto

Direzione 

progetto

Équipe multi 

disciplinare

Il progetto prevede il monitoraggio delle attività ed il controllo del
raggiungimento dei risultati previsti. In quest’ottica si prevede la
costituzione di una Direzione di progetto, diretta dalla Società della salute,
che periodicamente si riunirà con i referenti delle cooperative esecutrici e
con il coordinatore operativo di progetto al fine di:
1. Monitorare le attività e l’attinenza delle stesse a quanto indicato nel

progetto, predisporre eventuali modifiche e miglioramenti
nell’esecuzione;

2. Valutare i risultati raggiunti e condividere possibili azioni correttive,
qualora ne risultasse la necessità.
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