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LA PRESIDENTE   

 
 

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 Serie 1; 

- 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 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 22/07/2022 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; 
 
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; 
 
Considerato che in data 19/09/2022 è occorso un Major Incident sulla infrastruttura AS/400 di Pistoia 
che ne ha compromesso definitivamente la funzionalità e di cui è stato preso atto con deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 21/10/2022; 
 
Considerato che, a causa dell’evento sopra citato, la Sds Pistoiese non ha a disposizione un software di 
registrazioni dei dati di contabilità e che ciò comporta l’impossibilità di esprimere un parere in merito alla 
regolarità contabile del presente atto amministrativo, in merito al quale pertanto la dott.ssa Silvia Mariotti è 
chiamata a rilasciare il solo parere di regolarità tecnica; 
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Dato atto che la registrazione dei costi derivanti dalla adozione di questo atto è attuata in maniera tale da 
assicurare che questi saranno inseriti nel software al momento del rispristino di funzionalità; 
 
VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa (Istanbul 11 maggio 2011) “Prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”;  
 
VISTA la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 
agosto 2013, n. 93, (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, 
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013, art. 5 bis, comma 2, lett. a), b), c);  
 
VISTO il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;  
 
VISTA l’Intesa 27/11/2014 ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il 
Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai 
requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 
del 24 luglio 2014;  
 
VISTA la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” e, in particolare, 
l’articolo 18, che modificando l’articolo 5-bis comma 2, lettera d) del citato decreto legge n. 93, sopprime la 
riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove 
case-rifugio;  
 
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 recante norme sul Sistema integrato di interventi e servizi 
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ed in particolare l’art. 59;  
 
VISTA la legge regionale n. 59 del 16 novembre 2007 recante "Norme contro la violenza di genere";  
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, 8 marzo 2010, n. 291 recante Linee guida regionali sulla violenza 
di genere;  
 
Dato atto che: 
 

• con DPCM 16/11/2021 recante “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità – Annualità 2021 sono state assegnate a Regione Toscana le risorse 
complessive per € 1.940.950; 

• con Delibera di Giunta Regionale n.1081 del 26/9/2022 Regione Toscana ha stabilito di 
incrementare l’importo stanziato con ulteriori risorse disponibili a bilancio regionale pari a € 
204.557,33;  

• con la stessa Delibera Regione Toscana stabilisce di destinare tali fondi ai Centri Antiviolenza e alle 
Case Rifugio già esistenti; 

• che con Determina Dirigenziale n.19486 del 29/9/2022 si stabilisce che l’erogazione dei contributi 
di cui all’art.3 comma 1 del DPCM 16/11/2021 avverrà a seguito di presentazione di apposita 
domanda sottoscritta dal Presidente della Società della Salute;  

• che con la stessa Determina si specificano la tipologia di azioni ammesse all’interno dei programmi 
antiviolenza, ovvero:  
 
a)percorsi di autonomia delle donne;  
b) pronta emergenza;  
c) nella misura massima del 5%, azioni di sensibilizzazione, formazione congiunta, e programmi 
per i maltrattanti;  
d) strutture di seconda accoglienza; 
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Premesso che: 

• il Decreto Dirigenziale n. 23529 del 11 novembre 2022 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento agli esiti dell’attività istruttoria svolta ai sensi del richiamato Avviso e autorizzato il 
relativo finanziamento; 

• la Proposta progettuale presentata dalla Società della Salute Pistoiese, approvata con Delibera di 
Assemblea n.25 del 21 ottobre 2022 risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato 
Decreto Dirigenziale per un importo complessivo pari ad € 38.639,02 per l’annualità di spesa 2023 
come da Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 23529 del 11 novembre 2022; 

• le tipologie di intervento ammesse dal suddetto Decreto prevedono percorsi di autonomia delle donne 
quali: sostegno abitativo (contributi affitto secondo quanto stabilito nell’allegato A della DGR 
92/2019), seconde accoglienze/strutture di semiautonomia, azioni per il reinserimento 
lavorativo/sostegno economico, anche in deroga ai regolamenti comunali; 

 
Considerato che: 

• rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l’attuazione di interventi socio-
sanitari e socio-assistenziali con l’obiettivo dell’integrazione del sistema sanitario e di quello sociale; 

• la Società della Salute Pistoiese gestisce dal 2006 il Centro Antiviolenza Aiutodonna, che fornisce 
assistenza psicologica, sociale e legale alle residenti nella zona pistoiese che hanno subito o subiscono 
violenze, maltrattamenti fisici, psicologici, economici, sessuali e stalking;  

• nel 2020 è stata svolta la procedura di appalto per l’organizzazione, esecuzione e gestione del Centro 
Antiviolenza “Aiutodonna” nel rispetto delle indicazioni dell’Intesa relativa ai requisiti minimi dei 
Centri Antiviolenza e delle case rifugio, della Legge Regionale 16 novembre 2007, n.59 “Norme contro 
la violenza di genere” e della D.G.R. n. 368 del 25/03/2019 e tale appalto è stato aggiudicato a favore 
della Società Cooperativa Sociale GRUPPO INCONTRO di Pistoia per il periodo dall’ 01/06/2020 al 
31/05/2024;  

• il Centro Antiviolenza Aiutodonna svolge già da anni interventi di sostegno all’autonomia abitativa e 
lavorativa delle donne vittime di violenza e che si ravvede opportuno implementare i fondi destinati a 
tali attività; 

• risulta necessario potenziare le risorse personali e ambientali messe in campo per la ricerca attiva del 
lavoro, al fine di aiutare la donna a rendersi autonoma liberandosi dalla dipendenza economica e 
facilitare così la ristrutturazione del percorso di vita con il supporto di professioniste formate sul tema 
della violenza di genere e quindi in grado di tener conto dei vissuti psicologici che hanno dovuto 
affrontare; 

 
Visti:  

− il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e modificato dalla Legge di stabilità per l’anno 
2013 n. 228/2012, la L. n. 208/2016 (legge di stabilità per l’anno 2016) e l’art. 37 del D L.gs n. 
50/2016 che prevedono il ricorso obbligatorio alle convenzioni CONSIP e, comunque, ai sistemi 
elettronici di negoziazione o alle centrali di committenza regionali, per gli acquisti di beni e servizi e 
forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria;  

− il comma 2 lett. a) dell’art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede 
l’affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000;  

 
Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP in materia dei servizi in questione;  
 
Dato atto che per l’affidamento dei servizi connessi al programma antiviolenza si è proceduto a richiedere 
offerta a Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale tramite la piattaforma telematica di acquisti 
START (procedura n. 002339/2023); 
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Vista l’offerta presentata da Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale in data 09/02/2023 di € 
19.047,62 (esclusa IVA al 5%) per il servizio di cui sopra; 
 
Dato atto che: 

• il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura di affidamento è il seguente: ZC039D61B4;  
 

Vista l’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
Considerato che le verifiche effettuate sull’affidatario presso gli Enti certificatori competenti, hanno 
confermato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di presentazione 
dell’offerta; 
 
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 2023-2025 di prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei soci n.2 del 25/01/2023; 
 
Vista la deliberazione n. 30 del 21/12/2022 dell’Assemblea dei Soci con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025 della Società della Salute Pistoiese; 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
 
1) di affidare, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema telematico 

di acquisti START, procedura n. 002339/2023, l’implementazione dei servizi connessi al programma 
antiviolenza a Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale – Via di S. Biagio In Cascheri 114, 51100 
Pistoia, P.IVA 01576110470 – per un importo di € 19.047,62 (esclusa IVA al 5%); 
 

2) di specificare che l’affidamento di cui al punto precedente è realizzato mediante l’impiego delle risorse 
dell’iniziativa di cui al Decreto Dirigenziale n.19486 concesse per aumentare la capacità di risposta 
della rete dei servizi attraverso una programmazione antiviolenza condivisa che veda coinvolti soggetti 
pubblici e privati di cui al punto 7.1 dell’Allegato A al suddetto Decreto; 

 
 

3) di stabilire, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, quanto segue: 

• finalità del contratto: affidare servizi connessi al programma antiviolenza; 

• oggetto del contratto: servizi connessi al programma antiviolenza; 

• forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un 
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
Codice dei Contratti Pubblici; 

• clausole essenziali del contratto: indicate nella lettera di invito connessa alla procedura 
telematica n. 002339/2023 sul portale START della Regione Toscana; 

• modalità di scelta del contraente: affidamento diretto tracciato su piattaforma START 
(procedura telematica n. 002339/2023); 

• responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Ida Celesti; 
 

4) di dare atto che: 

• il CIG attribuito dal SIMOG alla presente procedura è il n: ZC039D61B4; 
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• le verifiche effettuate sull’affidatario presso gli Enti certificatori competenti hanno confermato il 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di presentazione 
dell’offerta; 

 
5) di imputare la spesa totale di € 20.000,00 al conto di bilancio 13.02.181456 “AiutoDonna”; 

 
6) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 
 

          LA PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 
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Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  06-03-2023     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


