
REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

Documento firmato digitalmente 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Numero del provvedimento 4 

Data del provvedimento 06-02-2023 

Oggetto  

Contenuto  PROTOCOLLO DI INTESA INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE E 
L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
(L.6/2004) 

 

 

  
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 06 del mese di febbraio  alle ore 14:45 si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente  
esclusivamente in videoconferenza al link: 
 https://comune-pistoia.webex.com/comune-pistoia-it/j.php?MTID=m3b2a2afdcb196daa70191d067ff66f8a 
 
Risultano presenti: 

ente Rappresentante presente assente 

Comune di Serravalle P.se Ilaria Gargini membro  X  

Comune di Montale 
p. Sandra Neri 
ass. Anna Maria Ida 
Celesti 

membro  X  

Comune di San Marcello Piteglio Roberto Rimediotti membro  X  

Comune di Pistoia  Anna Maria Ida Celesti presidente   X  

Azienda USL Toscana Centro  Rossella Boldrini membro X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 
 
 
 



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero della delibera

Data della delibera 06/02/2023

Oggetto

Contenuto PROTOCOLLO DI INTESA INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE E 
L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
(L.6/2004)

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

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

A 6
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO
DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (L. 6/2004)

documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

LA GIUNTA ESECUTIVADELLA 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;

-conpropriadeliberazionen.1,n.2en.3del15settembre2010veniva,rispettivamente,accertata,aisensi  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  il nuovo
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;

Considerato che il Direttore della Società della Salute Pistoiese, dottor Daniele Mannelli, ha concluso il suo
incarico il 31/10/2022 e che, con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7
del  10/10/2022,  è  stato conferito  alla  Presidente  della  Società  della  Salute  Pistoiese  il  mandato  alla
effettuazione di colloqui con candidati idonei alla nomina di Direttore della Società della salute Pistoiese;

Tenuto conto che con la stessa deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese n. 7 del
10/10/2022, nelle more della nomina del direttore, è stata proposta, con la finalità di assicurare la continuità
dell’azione  consortile,  l’individuazione  della  dottoressa  Silvia  Mariotti,  titolare  di  incarico  di  funzione
organizzativa della  SdS Pistoiese,  quale  responsabile  della  espressione di  parere di  regolarità  contabile  e
tecnica degli atti che saranno adottati con provvedimento della Presidente a decorrere dal 1 novembre 2022,
nelle more della nomina del direttore;

Richiamata la normativa vigente, sia di ambito internazionale, nazionale, regionale e locale, ed in particolare
della seguente legislazione:
 la legge 9 gennaio 2004 n.6 a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;
 la  legge  regionale  4  marzo  2020  n.18  contenente  le  disposizioni  per  la  promozione  della  figura

dell’amministratore di sostegno;
 la delibera GRT n.1452 del 23/11/2020 contenente le linee di indirizzo per l’attuazione della legge regionale

n.18/2020;
 la delibera DG Azienda Usl Toscana Centro n.1134 del 29/07/2021 di recepimento della deliberazione GRT

n.1452 del 23/11/2020;

Considerato che:
 Il dipartimento dei Servizi Sociali della USL Toscana Centro unitamente ad ANCI si è fatto promotore, ai

sensi della legislazione regionale, di attività di raccordo e di un tavolo di concertazione con il  Tribunale
Ordinario di Pistoia, le Società della Salute di Pistoia e Valdinievole, gli Ordini professionali e i soggetti del
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Terzo  Settore  e  della  società  civile  interessati  al  tema dell’amministrazione di  sostegno,  arrivando alla
stesura condivisa di un protocollo;

 che  tale  protocollo  ha  per  oggetto  la  definizione  di  modalità  di  collaborazione  tra  i  diversi  soggetti
istituzionali  coinvolti  a  vario  titolo  nei  percorsi  di  protezione  delle  persone  prive  in  tutto  o  in  parte  di
autonomia,  allo scopo di  creare un efficace ed integrato sistema di  protezione giuridica valorizzando e
promuovendo l’istituto dell’Amministratore di Sostegno e coadiuvando il Giudice Tutelare nell’individuazione
del progetto di sostegno più idoneo al caso concreto.

 Nel territorio afferente al Tribunale di Pistoia si ritiene opportuno promuovere azioni di sensibilizzazione,
formazione e per lo sviluppo di un sistema di rete per il supporto territoriale all’istituto giuridico allo scopo di
dare piena attuazione alla legge 6/2004;

 L’art. 2 della l.r. 18/2020 prevede che la Regione promuova la diffusione dell’istituto dell’amministrazione di
sostegno,  così  da  consentire  l’effettiva  conoscenza  ai  potenziali  beneficiari  e  alle  loro  famiglie,  anche
attraverso specifica formazione agli operatori dei servizi e di coloro che si rendono disponibili a svolgere, o
che già svolgono, il ruolo di amministratore di sostegno;

 Il raccordo tra enti e autorità, in particolare con i giudici tutelari per sostenere il lavoro di rete tra soggetti
pubblici  e  privati  coinvolti  nell’esercizio  dell’istituto  dell’amministratore  di  sostegno  garantisce  un
miglioramento della qualità della vita dei cittadini più fragili e delle loro famiglie;

 si rende pertanto necessario approvare la sottoscrizione di detto Protocollo d’Intesa, viste le finalità e gli
obiettivi espressi; 

VISTO l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto, 

Presenti e Votanti n. 5

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 la sottoscrizione da parte della Società della Salute Pistoiese del Protocollo di intesa per la
promozione e l’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno (l.6/2004) fra il Tribunale di Pistoia,
l’azienda USL Toscana centro, la Società della  Salute Pistoiese, la Società della Salute della  Valdinievole,
l’Ordine degli  avvocati  di Pistoia , l’Odine dei commercialisti e  degli esperti contabili di Pistoia, l’Ordine
degli  assistenti  sociali  della  Regione  Toscana,  l’Ordine  dei  medici  provinciali  di  Pistoia,  l’Ordine  degli
psicologi della Regione Toscana, la Consulta del terzo settore e il Comitato di partecipazione  della Società
della Salute Pistoiese e la Consulta del terzo settore e il Comitato di partecipazione  della Società  della
Salute della Valdinievole, Associazione Nazionale Comuni Italiani che viene allegato al presente atto e ne
forma parte integrante e sostanziale; 

2) per motivi di urgenza il presente atto verrà ratificato successivamente dall’Assemblea dei Soci della Società
della Salute P.se.

3) di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa; 

4) di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line;

5) di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale.

f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)
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Allegato A 

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO 

DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (L.6/2004) FRA IL TRIBUNALE DI PISTOIA, 

L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA’ DELLA  SALUTE PISTOIESE, LA 

SOCIETA’ DELLA   SALUTE DELLA  VALDINIEVOLE, L’ORDINE DEGLI  AVVOCATI  DI 

PISTOIA , L’ORDINE DEI COMMERCIALISTI E  DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA  

, L’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TOSCANA  , L’ORDINE DEI   

MEDICI  PROVINCIALI DI PISTOIA , L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE 

TOSCANA , LA CONSULTA DEL TERZO SETTORE E IL COMITATO DI 

PARTECIPAZIONE  DELLA SOCIETA’  DELLA SALUTE PISTOIESE E  LA CONSULTA 

DEL TERZO SETTORE E IL COMITATO DI PARTECIPAZIONE  DELLA SOCIETA’  DELLA 

SALUTE DELLA VALDINIEVOLE , ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  

 

Visto: 

1. la legge 9 gennaio 2004 n.6 a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia; 

2. la legge regionale 4 marzo 2020 n.18 contenente le disposizioni per la promozione della 

figura dell’amministratore di sostegno; 

3. la delibera GRT n.1452 del 23/11/2020 contenente le linee di indirizzo per l’attuazione della 

legge regionale n.18/2020; 

4. la delibera DG Azienda Usl Toscana Centro n.1134 del 29/07/2021 di recepimento della 

deliberazione GRT n.1452 del 23/11/2020 

Premesso che: 

il presente protocollo ha per oggetto la definizione di modalità di collaborazione tra i diversi 

soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nei percorsi di protezione delle persone prive in tutto o 

in parte di autonomia, allo scopo di creare un efficace ed integrato sistema di protezione giuridica 

valorizzando e promuovendo l’istituto dell’Amministratore di Sostegno e coadiuvando il Giudice 

Tutelare nell’individuazione del progetto di sostegno più idoneo al caso concreto. 

Considerato che: 

- nel territorio afferente il Tribunale di Pistoia si ritiene opportuno promuovere azioni di 

sensibilizzazione, formazione e per lo sviluppo di un sistema di rete per il supporto 

territoriale all’istituto giuridico allo scopo di dare piena attuazione alla legge 6/2004; 

- in particolare l’art. 2 della l.r. 18/2020 prevede che la Regione promuova: 

a) la diffusione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, così da consentire l’effettiva 

conoscenza ai potenziali beneficiari e alle loro famiglie, anche attraverso specifica 

formazione agli operatori dei servizi; 
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b) il raccordo con enti e autorità, in particolare con i giudici tutelari per sostenere il lavoro 

di rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti nell’esercizio dell’istituto 

dell’amministratore di sostegno; 

c) la formazione e l’aggiornamento delle persone che si rendono disponibili a svolgere, o 

che già svolgono, il ruolo di amministratore di sostegno; 

d) l’istruzione e l’aggiornamento degli elenchi di persone che si rendono disponibili ad 

assumere l’incarico di amministratore di sostegno. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Finalità 

I soggetti firmatari si impegnano a: 

- promuovere e valorizzare la cultura della solidarietà e della sussidiarietà a tutela dei diritti 

delle persone deboli e delle loro famiglie, sostenendo opportune azioni di sensibilizzazione, 

formazione, aggiornamento e per lo sviluppo di un sistema di rete per il supporto territoriale 

all’istituto giuridico allo scopo di dare piena attuazione alla legge 6/2004; 

- favorire un maggiore livello di coordinamento tra servizi sociali (socio assistenziali, socio 

sanitari) e sanitari, le strutture giudiziarie e tutti gli attori pubblici e del privato sociale 

coinvolti nell’applicazione di tale strumento di protezione sociale anche attraverso 

l’istituzione di un Tavolo di coordinamento e monitoraggio; 

- promuovere e predisporre procedure condivise, con particolare riferimento 

all’implementazione e aggiornamento dell’elenco. 

 

Art. 2 

Tavolo  

I soggetti firmatari, allo scopo di realizzare le finalità di cui all’art.1, istituiscono un Tavolo di 

coordinamento e monitoraggio per l’attuazione del quale individuano, contestualmente alla 

sottoscrizione del presente atto, ciascuno un proprio referente. 

Il Tavolo si riunisce periodicamente almeno due  volte l’anno, salvo necessità. 

 

Art. 3 

Funzione del Tavolo 

Il Tavolo assolve alla funzione di: 
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1. assicurare un confronto continuativo ed un raccordo strutturato tra i soggetti firmatari in 

merito alle azioni e alle attività previste dal percorso tracciato dalle norme regionali; 

2. implementare azioni coordinate per l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco 

delle persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno; 

3. promuovere e collaborare alla realizzazione delle attività formative e di aggiornamento 

sull’istituto dell’amministrazione di sostegno che verranno attuate dall’Azienda USL 

Toscana Centro; 

4. assicurare il monitoraggio delle azioni promosse e realizzate sul territorio della provincia di 

Pistoia. 

 

Art. 4 

Elenco degli Amministratori di Sostegno 

Dato atto che, come da normativa regionale, l’Azienda USL Toscana Centro con l’apporto della 

Società della Salute Pistoiese e la Società della Salute della Valdinievole ed in accordo con i 

Giudici Tutelari, provvederà ad istituire, gestire ed aggiornare l’elenco delle persone disponibili ad 

assumere l’incarico di amministratore di sostegno si specifica che: 

- l’elenco prevede tre sezioni, Professionisti, Associazioni o Fondazioni operanti nel sistema 

sociale e socio sanitario integrato, Altri; 

- l’elenco contiene per ciascun iscritto l’indicazione dell’ambito di intervento di preferenza e 

l’ambito territoriale del Tribunale o dei Tribunali per i quali i singoli soggetti si candidano a 

collaborare (fino ad un massimo di due); 

-  l’elenco è composto da persone qualificate in materia di amministrazione di sostegno. 

L’Azienda USL Toscana Centro, con l’apporto delle Società della Salute afferenti il Tribunale di 

Pistoia provvederanno all’aggiornamento di tale elenco, implementandolo con l’inserimento 

progressivo dei richiedenti in possesso dei requisiti.  

Il Tribunale di Pistoia si rende disponibile a collaborare con gli uffici preposti alla formazione, 

conservazione e gestione dell’elenco per la verifica dei requisiti richiesti, sia all’atto dell’iscrizione 

che in sede di revisione dell'’elenco per la predisposizione di eventuali sospensioni o cancellazioni 

delle persone iscritte, secondo i criteri individuati dalle Linee di indirizzo regionali (sez. 2.7. 

Cancellazione dall’elenco). 

L’Azienda USL Toscana Centro mette a disposizione dell’Ufficio del Giudice Tutelare l’elenco 

aggiornato dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno.  

L’elenco verrà trasmesso anche alle direzioni delle Società della Salute che lo utilizzeranno per i 

soli scopi istituzionali. 
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Art. 5 

Formazione 

I soggetti firmatari si impegnano a prestare la propria collaborazione per la realizzazione delle 

attività di formazione ed aggiornamento sul tema dell’amministrazione di sostegno che verranno 

organizzate ed attuate dall’Azienda USL Toscana Centro attraverso le proprie strutture. 

 

      Art.6 

  Procedimento di valutazione domande di adesione al Protocollo 

L’ammissione alla sottoscrizione del presente Protocollo da parte dei soggetti ulteriori rispetto agli 

odierni firmatari è sottoposta al vaglio di quest’ultimi, previa domanda da parte del soggetto 

interessato, al fine di verificare la compatibilità degli interessi istituzionalmente tutelati e dai 

soggetti rappresentati dall’interessato all’adesione con le finalità del presente Protocollo, come 

evidenziate in premessa e nei precedenti articoli. 

La domanda di adesione è proposta ad un qualsiasi dei soggetti firmatari, il quale provvede entro i 

successivi 30 (trenta) giorni a trasmetterla ai referenti degli altri soggetti firmatari ed a convocare 

una riunione del Tavolo per l’esame della stessa. La riunione dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni 

dalla convocazione. 

La deliberazione di compatibilità della domanda è assunta con il voto favorevole di tutti gli odierni 

firmatari. Sia la deliberazione di compatibilità che quella di rigetto sono comunicate al soggetto 

interessato. 

 

      Art.7 

     Trattamento dei dati  

I soggetti firmatari si impegnano a trattare le informazioni e i dati raccolti e ricevuti nel rispetto 

delle normative vigenti in particolare quelli relativi alla protezione dei dati personali. 
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TRIBUNALE DI PISTOIA  

 

________________________________________________________________________________ 

 

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  

 

________________________________________________________________________________ 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE DI PISTOIA  

 

________________________________________________________________________________ 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE  

 

________________________________________________________________________________ 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA  

 

 

ORDINE DEI MEDICI PROVINCIALI DI PISTOIA  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TOSCANA  

 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE TOSCANA  

 

________________________________________________________________________________ 

 

CONSULTA DEL TERZO SETTORE SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIA  

 

 

 

CONSULTA DEL TERZO SETTORE SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE  

 

________________________________________________________________________________ 

 

COMITATO DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE SOCIETA’ DELLA SALUTE 

PISTOIA 

________________________________________________________________________________ 

 

CONSULTA DEL TERZO SETTORE SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE 

________________________________________________________________________________ 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  

 

________________________________________________________________________________ 
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