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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
Numero del provvedimento 1 

Data del provvedimento 25-01-2023 

Oggetto  

Contenuto  APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 
AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO AD ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI UNO SPECIFICO E SUCCESSIVO AVVISO 
PUBBLICO – ANNO 2023 

 
Presidente Anna Maria Ida Celesti 

Direttore  

Ufficio/Struttura UFFICIO DI PIANO 

Resp. Ufficio/Struttura Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

Resp. del procedimento Silvia Mariotti - MRTSLV71S53G713J 

 Parere e visto di regolarità tecnica 
 

Silvia Mariotti 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno 2023,  il giorno  25  del mese di Gennaio alle ore 15:15 nella Sala Riunioni della Società della Salute Pistoiese, 
Viale Matteotti n. 19 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 
p. Marcello Danti ass. 
Anna Maria Ida Celesti 

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%   

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 
p. Fabio Micheletti 

Maurizio Vighi 
Sindaco 0,62% X  

Comune San Marcello Piteglio 
p. Luca Marmo 

ass. Roberto Rimediotti 
Sindaco 3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p. Piero Lunardi 
ass. Ilaria Gargini 

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 Daniela Morandi   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 Pistoian. 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 22/07/2022con 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;

Vista la legge regionale n. 41/2005 recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale", con cui, all’art. 2, si stabilisce che "La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le
associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e
nella gestione del sistema integrato, volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità
della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione
e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione”

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020 approvato dal Consiglio regionale con
la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73 che riconosce l'importanza del “ruolo del Terzo settore, che ha finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è partner e co-protagonista del sistema pubblico, spesso antenna
sensibile nell’intercettare nuovi bisogni sociosanitari e frequentemente impegnato nell’offrire porte d’ingresso ai
servizi” evidenziandonel’importanza nel contrastare le situazioni di vulnerabilità e marginalità che riguardano le
fasce più deboli della popolazione;

Visto il D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 (“Codice del Terzo settore”);

Considerato  che  la  Società  della  Salute  Pistoiese  riconosce  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alle
associazioni di promozione sociale un ruolo importante nelle politiche sociali e sociosanitarie zonali, poiché essi
concorrono ai processi di programmazione territoriale e, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano al
sistema di interventi e dei servizi del sistema sociale e sociosanitario integrato, nel quadro della legislazione
nazionale e regionale vigente;

Considerato che le progettualità in materia sociale e sociosanitaria si potranno inserire nella realizzazione degli
obiettivi contenuti negli atti di programmazione sanitaria e sociosanitaria in vigore, a sostegno dei percorsi di
integrazione definiti dal Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato il 9 ottobre
2019 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73;

Dato atto che in questo contesto oltre che in un’ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di
“sussidiarietà orizzontale” e coerentemente con le finalità, l’oggetto e principi della Legge regionale 22 luglio
2020, n.65 “Norme di sostegno e promozione degli  enti  del Terzo settore toscano”, la Società della Salute
Pistoiese intende promuovere sul territorio della zona pistoiese lo sviluppo di un sistema di azioni, iniziative e
progetti  di  interesse  regionale  da  parte  di  organizzazioni  di  volontariato  e  promozione  sociale  con
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l’approvazione di un Avviso pubblico per l’anno 2023 a sostegno della costruzione e del consolidamento del
welfare di comunità locale;

Premesso che le progettualità e le iniziative potranno essere proposte, con i contenuti, le modalità ed i vincoli di
cui  al  successivo paragrafo,  esclusivamente da organizzazioni  di  volontariato e associazioni  di  promozione
sociale, iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo settore, con sede operativa all’interno del territorio della
zona pistoiese nell’ambito dell’ Avviso Pubblico approvato con successivo provvedimento della società della
Salute Pistoiese;

Ritenuto  pertanto  opportuno individuare  i  seguenti  criteri  di  accesso al  beneficio,  da prevedere nell’avviso
pubblico che la Società della Salute Pistoiese avrà l’onere di emanare:

 le  progettualità  e  le  iniziative  potranno  essere  proposte  esclusivamente  da  organizzazioni  di
volontariato, e associazioni di promozione sociale, iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo settore,
con  sede  operativa  all’interno  del  territorio  della  Società  della  salute  Pistoiese.  Nelle  more  del
completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS le iniziative e i progetti possono essere
proposti anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266  e dalle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei  registri  previsti  dall’art.  7  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del Codice del Terzo
Settore;

 Sono escluse dalla partecipazione alla concessione del contributo le Imprese Sociali e le Cooperative
Sociali;

 In  sede di valutazione sarà attribuita premialità per le organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale facenti parte del comitato di partecipazione della Società della Salute pistoiese;

 le proposte dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale tra quelle
ricompresealle lettere a) e c) nell’art. 5 del sopra citato Codice del Terzo Settore ed attuate in conformità
alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, in coerenza con gli atti costitutivi e/o statuti dei
soggetti proponenti;

 le  proposte dovranno prevedere l’effettiva attivazione di  interventi  sul  territorio.  Pertanto,  non viene
considerata come effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la
messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone,
attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet;

 l'avvio delle attività proposte dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del
finanziamento e la durata massima delle proposte progettuali non potrà superare il 31/12/2023;

 la quota di cofinanziamento regionale concesso a valere sul presente Avviso non potrà superareil 90%
del costo totale del progetto approvato.La restante quota parte del costo complessivo approvato, pari
almeno al  10%, sarà a carico deisoggetti  proponenti,  i  quali  potranno avvalersi  anche di  eventuali
risorse finanziarie messe adisposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (sono esclusi finanziamenti
pubblici  comunitari,nazionali  o  regionali  come  meglio  specificato  in  seguito).  Il  cofinanziamento
potràconsistere  in  un  apporto  monetario  a  carico  dei  proponenti  e  degli  eventuali  terzi;  potrà
essereconsiderato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipodi
risorse a carattere non finanziario o figurativo; 

 laproposta  progettuale  presentata  non  dovrà  beneficiare  di  altri  finanziamenti  pubblici
comunitari,nazionali o regionali;

 laSocietà  della  Salute  Pistoiese  si  riserva  la  facoltà  di  ridurre  il  finanziamento  richiesto  qualora  i
contributirichiesti dovessero superare l'ammontare della cifra messa a disposizione;

 i progetti potranno avere un contributo – a titolo di cofinanziamento – non superiore ai 2.500 euro

Dato  atto  che  la  Società  della  Salute  Pistoiese  intende  destinare  a  copertura  finanziaria  del  presente
provvedimento la cifra di € 15.000,00, presentando il Bilancio preventivo 2023 la necessaria disponibilità;

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. 8

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) di  approvare  i  criteri  per  la  concessione  di  contributi  in  ambito  sociale  e  socio-sanitario  ad
organizzazioni  di  volontariato  e  associazioni  di  promozione  sociale  attraverso  l'adozione  di  uno
specifico e successivo avviso pubblico, riportati di seguito:

a. le progettualità e le iniziative potranno essere proposte esclusivamente da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo
settore, con sede operativa all’interno del territorio della Società della salute Pistoiese. Nelle
more  del  completamento  del  processo  di  popolamento  iniziale  del  RUNTS le  iniziative  e  i
progetti possono essere proposti anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri  previsti  dall’art.  7  della  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  coinvolte  nel  processo  di
trasmigrazione di cui all’art. 54 del Codice del Terzo Settore;

b. Sono  escluse  dalla  partecipazione  alla  concessione  del  contributo  le  Imprese  Sociali  e  le
Cooperative Sociali;

c. In  sede  di  valutazione  sarà  attribuita  premialità  per  le  organizzazioni  di  volontariato  e
associazioni di promozione sociale facenti parte del comitato di partecipazione della Società
della Salute pistoiese;

d. le proposte dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale
tra quelle ricomprese alle lettere a) e c) nell’art. 5 del sopra citato Codice del Terzo Settore ed
attuate in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, in coerenza con gli
atti costitutivi e/o statuti dei soggetti proponenti;

e. le proposte dovranno prevedere l’effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non
viene  considerata  come effettiva  attivazione  di  interventi  sul  territorio  la  mera  diffusione  di
informazioni  o la messa a disposizione di  documentazione nei  confronti  di  una molteplicità
indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito
internet;

f. l'avvio delle attività proposte dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione
del  finanziamento  e  la  durata  massima  delle  proposte  progettuali  non  potrà  superare  il
31/12/2023;

g. la  quota  di  cofinanziamento  regionale  concesso  a  valere  sul  presente  Avviso  non  potrà
superare il  90% del  costo  totale  del  progetto approvato.  La restante  quota parte del  costo
complessivo  approvato,  pari  almeno al  10%,  sarà  a  carico  dei  soggetti  proponenti,  i  quali
potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi,
pubblici  o privati  (sono esclusi  finanziamenti  pubblici  comunitari,  nazionali  o regionali  come
meglio specificato in seguito). Il cofinanziamento potrà consistere in un apporto monetario a
carico  dei  proponenti  e  degli  eventuali  terzi;  potrà  essere  considerato  cofinanziamento  la
valorizzazione  delle  attività  svolte  dai  volontari  o  di  altro  tipo  di  risorse  a  carattere  non
finanziario o figurativo; 

h. la  proposta  progettuale  presentata  non  dovrà  beneficiare  di  altri  finanziamenti  pubblici
comunitari, nazionali o regionali;

i. la Società della Salute Pistoiese si riserva la facoltà di ridurre il finanziamento richiesto qualora i
contributi richiesti dovessero superare l'ammontare della cifra messa a disposizione;

j. i progetti potranno avere un contributo – a titolo di cofinanziamento – non superiore a 2.500
euro

2) di dare mandato agli uffici amministrativi della Sds Pistoiese di procedere con l'emissione dell'avviso
pubblico secondo i  criteri  sopra stabiliti  per  la  concessione di  contributi  in  ambito  sociale  e socio-
sanitario ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l’anno 2023;
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3) di destinare a copertura finanziaria del presente provvedimento la cifra di € 15.000,00 presentando il
Bilancio di previsione 2023 la necessaria disponibilità;

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 Soci 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 sull’albo on line della SdS P.se.

f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)
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CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  1 del  25-01-2023 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  31/01/2023    al  15/02/2023 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data       
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