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IL  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; 
 
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; 
Considerato che la Regione Toscana 
       -    con Delibera di Giunta n. 747 del 27/06/2022 ha approvato la convenzione con Cassa delle Ammende 
per il finanziamento del Progetto “Reti territoriali e Giustizia Riparativa”, così come descritto in dettaglio 
nell’Allegato A della Delibera regionale; 
 

- con Decreto n. 16859 del 12/08/2022, si è impegnata a liquidare le risorse stanziate per il suddetto 
Progetto a favore del Comune di Livorno, della Società della Salute di Firenze e della Società della 
Salute Pistoiese; 
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- ha assegnato alla Società della Salute Pistoiese la somma pari ad € 36.340,00 per l’attuazione del 
Progetto; 
 
Preso atto che il Progetto si sostanzia nelle seguenti due azioni: 
- AZIONE 1: Servizi di supporto alle vittime di qualsiasi tipo di reato: rafforzamento servizi di assistenza 
generale alle vittime di reato nel territorio della Società della Salute Pistoiese 
- AZIONE 2: Giustizia Riparativa – interventi per detenuti della casa Circondariale di Pistoia; 
 
Premesso che il Codice del Terzo Settore (CTS) – D.Lgs n. 117/2017 prevede: 
- all’art. 56 comma 1 che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivita' o servizi sociali di 
interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato” 
- all’art. 56 comma 2 che “Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere 
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 
sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
Dato atto che la procedura che si va ad avviare con il presente provvedimento verrà svolta in aderenza ai 
seguenti principi: 
- principio di correttezza: sia nella fase pubblica che in quella di esecuzione l’Ente agirà con condotta 
leale ed improntata a buona fede; 
- principio di partecipazione e parità di trattamento: tramite la procedura aperta i concorrenti hanno 
garanzia di equità e imparzialità, nessun ostacolo o restrizione è previsto nell’avviso; 
- principio di trasparenza e pubblicità: la procedura è conoscibile da tutti e comunque da chi vi abbia 
interesse, tramite la pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Società della Salute 
Pistoiese, che consente un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alla procedura; 
- principio di imparzialità: è garanzia di imparzialità la motivazione degli atti e la pubblicità degli 
stessi; 
- principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: la Società della Salute Pistoiese 
garantisce il rispetto dei principi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di 
svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, nel rispetto del 
Piano triennale 2022-2024 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con 
determinazione dell'assemblea dei soci della Società della Salute Pistoiese n.1 del 28/01/2022 
Dato atto, altresì, che al termine della procedura verrà individuata un’organizzazione di volontariato o 
un’associazione di promozione sociale con la quale si stipulerà una convenzione: la convenzione è uno 
strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico riconosce in capo al soggetto del Terzo settore i 
requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mette a disposizione di tale 
soggetto le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti, controlla e verifica l’operato del 
soggetto con riferimento all’attività convenzionata. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a 
garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della 
convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; 
 
Richiamata la delibera dell’assemblea dei soci n.30 del 21/12/2022 "APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2023 E PLURIENNALE 2023-2025”; 
 
Richiamato il decreto del presidente 34 del 19-01-2023 con cui si è avviato il procedimento riservato alle 
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale finalizzato a stipulare una convenzione 
per lo svolgimento delle attività del progetto “RETI TERRITORIALI E GIUSTIZIA RIPARATIVA” di cui alla DGR di 
Regione Toscana 747 del 27/06/2022 - CUP D11B21005710003-CIG: : Z0B3A3382D 
 
Richiamato il decreto del presidente 74 del 21-02-2023 con cui si è individuato il nucleo di valutazione. 
 
Preso atto del verbale allegato al presente decreto (allegato A) in cui sono espresse le valutazioni delle due 
proposte progettuali pervenute entro i termini stabiliti: 
 

- ASSOCIAZIONE ALETEIA -STUDI E RICERCHE-GIUSTIZIA RIPARATIVA EMEDIAZIONE -sede 
legale via Volta 86 cap. 50131 FIRENZE; codice fiscale 9 4 1 8 2 1 2 0 4 8 8. 

- L’ALTRO DIRITTO - sede legale via delle Pandette 35- 50127 FIRENZE; 
            codice fiscale 9 4 0 9 3 9 5 0 4 8 6 
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DISPONE 
 
1) Di prendere atto che ASSOCIAZIONE ALETEIA-STUDI E RICERCHE-GIUSTIZIA RIPARATIVA 
EMEDIAZIONE con sede legale via Volta 86 cap. 50131 FIRENZE, è stata individuata quale soggetto del Terzo 
Settore con il quale verrà stipulata una convenzione finalizzata allo svolgimento del Progetto “Reti territoriali e 
Giustizia Riparativa” CUP D11B21005710003 - CIG: Z0B3A3382D 
 
2). Di dare atto che l’individuazione dell’ASSOCIAZIONE ALETEIA è avvenuta nel rispetto dei principi di 
imparzialità, 
pubblicità, trasparenza, e parità di trattamento mediante procedura comparativa così come previsto dall’art. 56 
del D. Lgs. 117/2017 e della quale viene dato atto nei verbali allegati alla presente determinazione, parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
 
3) Di prendere atto di quanto autocertificato dal presidente dell’associazione suddetta riguardo al non trovarsi in 
nessuna delle situazioni motivo di esclusione previste dall’art. 80 comma 1, lettere a), b), b) bis, c), d) e) f), g), 
comma 4, comma 5 lettera a), lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i.; 
 
4) di prevedere un rimborso massimo di spesa pari a € 36.340,00 – CIG: Z0B3A3382D 
 
5) Di attribuire al soggetto vincitore le risorse derivanti dal progetto secondo importi, modalità e durata stabiliti nel 
decreto del Presidente 34 del 19-01-2023 che fa seguito al  Decreto n. 16859 del 12/08/2022, con cui la Regione 
Toscana ha complessivamente assegnato alla Società della Salute Pistoiese Euro 36.340,00 da ripartire secondo 
le seguenti linee di azione: 
 
a) AZIONE 1: Euro 20.000,00 destinati all’acquisizione di risorse professionali da impiegare nei servizi di 
assistenza alle vittime: 
- Psicologo/i per accoglienza, accompagnamento, sostegno psicologico 
- Legale/i per l’informazione sui diritti 
- Mediatore/i Penali 
- Operatore accompagnamento ai servizi 
- Segretario 
- Coordinatore 
L'importo è calcolato sulla base di un totale di ore di assistenza alla vittima pari a N. 800 al costo orario di Euro 
25,00 omnicomprensivi. 
 
b) AZIONE 2: Euro 8 .000,00 da destinare all’impiego di mediatori penali nei servizi di giustizia riparativa e 
mediazione penale. 
 L'importo è calcolato sulla base di un totale di ore di assistenza alla vittima pari a N. 320 al costo orario di Euro 
25,00 omnicomprensivi. 
 
c) Euro 8.340,00 da destinare, secondo accordi condivisi tra le parti, ad ulteriori voci in base alle esigenze del 
Progetto: 
- Eventuale acquisizione di personale qualificato specializzato in servizi di divulgazione 
- Materiale didattico, cancelleria, eventuale affitto locali 
- Spese generali (coordinamento, segreteria, comunicazione) 
 
6) L’SdS Pistoiese si impegna ad erogare all’ASSOCIAZIONE ALETEIA  un rimborso spese pari ad Euro 
36.340,00 (eventuale IVA inclusa), comprese le coperture assicurative di cui all’art. 18 del D. Lgs. 117/2017 
,secondo le modalità indicate all’ Articolo 11 dell’avviso allegato al decreto del 34 del 19-01-2023. 
 
 7) Di trasmettere il presente decreto agli Enti aderenti al Consorzio, al Collegio Sindacale. 
 

       LA  PRESIDENTE    
                                                      (Anna Maria Ida Celesti) 











 

 

 

CONVENZIONE TRA LA SDS PISTOIESE E L’ASSOCIAZIONE ALETEIA PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “RETI TERRITORIALI E GIUSTIZIA RIPARATIVA” DI 

CUI ALLA DGR DI REGIONE TOSCANA 747 del 27/06/2022- CUP D11B21005710003 

 

 

TRA 

-La Dott.ssa Anna Maria Ida Celesti nata a Messina il 14/01/1955, la quale 

interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della 

Società della Salute Pistoiese (P.I. 90048490479), che rappresenta in qualità 

di Presidente. 

 

E 

Il Sig. Simone Stefani, nato a Firenze il 27/03/1976, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’ASSOCIAZIONE ALETEIA-STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA RIPARA-

TIVA E MEDIAZIONE sede legale via Volta 86 cap. 50131 Firenze(FI) 

(C.F. 94182120488) 

 

PREMESSO CHE 

• l’art. 56 comma 1 del CTS prevede che “le amministrazioni pubbliche 

possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni 

di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale 

del Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con appo-

sito Decreto Ministeriale così come stabilito all’art. 53 del Codice in que-



 

 

 

stione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di atti-

vità o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al 

ricorso del mercato”; 

• il comma 2 dell'art. 56 prevede che “le convenzioni di cui sopra 

possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volonta-

riato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente 

sostenute e documentate”; 

• il comma 3 del medesimo articolo specifica che “l’individuazione delle 

organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con 

cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, 

pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante 

procedure comparative riservate alle medesime”; 

• la Regione Toscana, con Delibera di Giunta n. 747 del 27/06/2022 ha 

approvato la convenzione con Cassa delle Ammende per il finanziamento del 

Progetto “Reti territoriale Giustizia Riparativa”, così come descritto in 

dettaglio nell’Allegato A della Delibera regionale; 

• la Regione Toscana, con Decreto n. 16859 del 12/08/2022, si è impegnata 

a liquidare le risorse stanziate per il suddetto Progetto a favore del Comune 

di Livorno, della Società della Salute di Firenze e della Società della Salute 

Pistoiese; 

• Con il Decreto del Presidente n° 34 del 19-01-2023 la Società della 

Salute Pistoiese ha approvato l’Avviso con il quale si avviava una procedura 

comparativa, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 per l’individuazione di un’orga-

nizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale con la 

quale stipulare una convenzione ex art. 56 del D. Lgs. 117/2017 finalizzata 



 

 

 

allo svolgimento delle attività del progetto “Reti territoriali e giustizia 

riparativa” di cui alla DGR di Regione Toscana 747 del 27/06/2022. 

 Con il Decreto del Presidente n° 74 del 21-02-2023 la Società della 

Salute P.se ha individuato il nucleo di valutazione. 

 Con il Decreto del Presidente n°_______ la Società della Salute P.se 

ha individuato l’ASSOCIAZIONE ALETEIA- STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA RI-

PARATIVA E MEDIAZIONE ai fini di stipulare la suddetta convenzione ex 

art. 56 del D. Lgs. 117/2017. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

                           

                             Art. 1 - OGGETTO 

Con il Decreto del Presidente n. 34 del 19/01/2023 la Società della Salute 

Pistoiese ha avviato l’iter per individuare una ODV o una APS, in forma singola 

o in raggruppamento temporaneo, specializzata nelle tematiche oggetto del 

Progetto, con la quale la presente SDS intende stipulare una Convenzione per 

la realizzazione di due azioni che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo 

di sensibilizzare la società civile al tema della tutela della vittima di 

reato e della Giustizia Riparativa e di rafforzarne i servizi. 

Le due azioni che sostanziano il Progetto sono le seguenti: 

• AZIONE 1: Servizi di supporto alle vittime di qualsiasi tipo di reato- 

rafforzamento servizi di assistenza generale alle vittime di reato nel terri-

torio della Società della Salute Pistoiese    

   • AZIONE 2: Giustizia Riparativa – interventi per detenuti della casa 

Circondariale di Pistoia 



 

 

 

Entrambe le AZIONI 1 e 2 possono essere coadiuvate da eventi di divulgazione 

culturale e filosofica sulla mediazione penale e giustizia riparativa, che 

abbiano lo scopo di diffondere tra la cittadinanza i servizi alla persona, 

la conoscenza dell'attività proposta dal progetto. 

Il progetto prevede anche azioni di rafforzamento della rete dei servizi di 

assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato, dei servizi 

pubblici (sociali e sanitari), di giustizia riparativa e di mediazione pe-

nale. 

 

                   Art. 2 – FINALITÀ E RISULTATI ATTESI 

Come indicato nell’Avviso parte del Decreto del Presidente n. 34 del 

19/01/2023, la Società della Salute P.se definisce finalità e risultati attesi 

dal progetto “Reti territoriali e giustizia riparativa” di cui alla DGR di 

Regione Toscana 747 del 27/06/2022. 

• AZIONE 1 

- Erogazione dei servizi di supporto a circa 67 vittime di qualsiasi 

tipologia di reato per un totale di ore di assistenza alla vittima pari a N. 

800; 

- Alto livello di soddisfazione dei servizi erogati attraverso la som-

ministrazione di un questionario di valutazione; 

- Report di monitoraggio da parte degli operatori professionisti coin-

volti che permetterà di registrare le adesioni, i tassi di abbandono ed il 

grado di partecipazione delle vittime dei servizi erogati; 

• AZIONE 2 



 

 

 

- Coinvolgimento di 20 rei per l’attività di giustizia riparativa per un 

totale di ore di assistenza alla vittima pari a N. 320; 

                           

                            Art. 3 - DURATA 

 

La convenzione che verrà stipulata con l’Ente individuato avrà durata fino al 

31.12.2023, salva la possibilità di prorogarla compatibilmente con la dispo-

nibilità residua delle risorse finanziarie stanziate e subordinatamente 

all’autorizzazione dell’Ente finanziatore. Le attività oggetto della conven-

zione avranno decorrenza dal giorno della stipula. 

 

                    Art. 4 – RISORSE E RIMBORSO SPESE 

 

Così come stabilito con Decreto n. 16859 del 12/08/2022, la Regione Toscana 

ha complessivamente assegnato alla Società della Salute Pistoiese Euro 

___________da ripartire come segue: 

4a) AZIONE 1: Euro _____________destinati all’acquisizione di risorse profes-

sionali da impiegare nei servizi di assistenza alle vittime: 

- Psicologo/i per accoglienza, accompagnamento, sostegno psicologico 

- Legale/i per l’informazione sui diritti 

- Mediatore/i Penali 

- Operatore accompagnamento ai servizi 

- Segretario 

- Coordinatore 



 

 

 

L'importo è calcolato sulla base di un totale di ore di assistenza alla vittima 

pari a N. 800 al costo orario di Euro __________omnicomprensivi. 

4b) AZIONE 2: Euro ____________da destinare all’impiego di mediatori penali 

nei servizi di giustizia riparativa e mediazione penale. 

 L'importo è calcolato sulla base di un totale di ore di assistenza alla 

vittima pari a N. 320 al costo orario di Euro__________ omnicomprensivi. 

4c) Euro___________ da destinare, secondo accordi condivisi tra le parti, ad 

ulteriori voci in base alle esigenze del Progetto: 

- Eventuale acquisizione di personale qualificato specializzato in ser-

vizi di divulgazione 

- Materiale didattico, cancelleria, eventuale affitto locali 

- Spese generali (coordinamento, segreteria, comunicazione) 

Così come stabilito dall’art. 56 comma 2 del CTS “le convenzioni di cui al 

comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di 

volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettiva-

mente sostenute e documentate”. 

I costi oggetto di rimborso spesa sono quelli diretti e indiretti imputabili 

alla attività e potranno riguardare, a titolo esemplificativo: spese sostenute 

e documentate per la copertura assicurativa dei volontari; spese documentate 

sostenute per acquisto materiali, dispositivi in dotazione ai volontari, tes-

serini, attrezzature, formazione, sicurezza, automezzi, utilizzo beni, costi 

generali di gestione imputabili alla attività. 

Inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sarà 

riconosciuto “… nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con 



 

 

 

esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantona-

mento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti 

alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della conven-

zione” (art. 56 comma 4 del D. Lgs. 117/2017). 

Per il Progetto in oggetto, l’SdS P.se si impegna ad erogare all’Ente con il 

quale ha stipulato la convenzione un rimborso spese pari ad Euro 

__________________(eventuale IVA inclusa), comprese le coperture assicurative 

di cui all’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. 

Tale rimborso sarà corrisposto a seguito di presentazione della rendiconta-

zione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmata 

dal legale rappresentante dell’Associazione e corredate da idonea documenta-

zione di spesa, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs.117/2017. 

L’Amministrazione si riserva di verificare nel corso dell’attività la realiz-

zazione delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso 

di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione 

dell’attività oggetto del presente avviso.  

Saranno ammessi esclusivamente giustificativi di spesa trasmessi via PEC 

all’indirizzo:   

sdspistoiese@postacert.toscana.it 

In caso di interruzione dei progetti per motivi non riconducibili alla volontà 

del soggetto attuatore, la Società della Salute si riserva la possibilità di 

prorogare il progetto oppure di riparametrare il contributo sull’attività 

svolta. 



 

 

 

Nel caso non venga presentato il rendiconto richiesto la SdS P.se non corri-

sponderà il rimborso previsto ed escluderà il soggetto da eventuali successive 

procedure di convenzionamento ai sensi dell’art. 56 del CTS. 

                         

        Art. 5 – RESPONSABILITÀ E COPERURA ASSICURATIVA 

 

L’Ente selezionato è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del pro-

prio personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, impe-

gnato nell’attuazione del progetto, esonerando la SdS P.se da ogni responsa-

bilità. 

L’Ente è inoltre tenuto a garantire la copertura assicurativa per la respon-

sabilità civile e i danni arrecati nello svolgimento delle proprie prestazioni 

dal personale, ivi compresi eventuali volontari o figure assimilabili. 

La Società della Salute è pertanto esonerata: 

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse 

accadere al personale dei soggetti erogatori per qualsiasi causa nell’attua-

zione del progetto; 

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse 

accadere a terzi durante il periodo di svolgimento del progetto. 

 

                       Art. 7 – CONTROLLI 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione 

sono soggette a controllo da parte degli uffici competenti, anche successiva-

mente alla fase di istruttoria delle domande. 



 

 

 

L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, 

fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporteranno l’im-

mediata decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e la revoca dell’ac-

cordo eventualmente già stipulato. 

 

               Art. 8 – CONTESTAZIONI - FORO COMPETENTE 

 

L’ dell’ASSOCIAZIONE ALETEIA-STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA RIPARATIVA E ME-DIA-

ZIONE non potrà sospendere il servizio per effetto di contestazioni che do-

vessero sorgere tra le parti. Il Foro competente per tutte le controversie 

giudiziali che dovessero sorgere in conseguenza dell’esecuzione della presente 

convenzione sarà esclusivamente quello di Pistoia. 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del 

d.p.r. n. 131 del 2.04.1986 e successive modifiche a cura e spese della parte 

richiedente. 

In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente. 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le 

norme del codice civile e delle leggi in materia. 

                        

          Art. 9 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 



 

 

 

2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusiva-

mente per le finalità previste dal presente avviso e limitatamente al perse-

guimento degli scopi ivi indicati. 

Titolare del trattamento è la Società della Salute Pistoiese, che garantisce 

il trattamento nel rispetto del segreto di ufficio nonché dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni norma-

tive citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli inte-

ressati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento 

di dette finalità e nel rispetto degli obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi infor-

matici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità 

ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anoni-

mato. 

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effet-

tuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento. Gli eventuali 

soggetti esterni coinvolti nelle attività di trattamento saranno formalmente 

designati quali Responsabili. 

I soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati si impegnano e sono 

obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, inte-

grativo, connesso o in relazione ai dati personali che il Titolare metterà a 

disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso e 

nel perseguimento delle relative finalità. 

Il trattamento potrà riguardare i dati personali di cui all’art. 4 n. 1 del 

Reg. Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti 

dall’art. 9, par. 1 del medesimo regolamento. 



 

 

 

La Società della Salute Pistoiese stabilisce che il punto di contatto con gli 

interessati è rappresentato dal suo Responsabile della protezione dei dati 

contattabile al seguente recapito email: sds@dpo-rpd.eu. 

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti previsti dagli 

art. 15 e ss. del GDPR contattando direttamente il Responsabile della prote-

zione dei dati. L’interessato, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Au-

torità Garante per la protezione dei dati personali. 

Gli operatori con cui la SdS si convenziona saranno individuati, con nomina 

da parte della SdS stessa, quali Responsabili del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679. 

 

 

 

- Presidente della Società della Salute Pistoiese  

       Dott.ssa Anna Maria Ida Celesti  

      _______________________________ 

 

- Legale Rappresentante dell’Associazione Aleteia 

_______________________________ 


