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REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

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

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;

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”
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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;

Richiamate le seguenti Deliberazioni dell’Assemblea dei soci della società della Salute Pistoiese:
- n. 1 del 25/01/2023 che approva 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,
- la delibera n. 30 del 21/12/2022 "Approvazione bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025”;

Ritenuto necessario definire l’avviso pubblico per dare avvio alla procedura per la concessione di contributi in
ambito sociale e socio-sanitario ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale– anno
2023; 

Rilevato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non
hanno preso parte soggetti  in  conflitto di  interessi,  anche potenziale,  ai  sensi  di  quanto stabilito dal  Piano
triennale di prevenzione della corruzione, per il triennio 2023/2025, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
dei soci n. 2 del 25 gennaio 2023, con il  quale il  Consorzio SdS intende dare attuazione al principio della
trasparenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

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

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1) di definire:
 l’avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale e socio-sanitario ad organizzazioni

di  volontariato  e  associazioni  di  promozione  sociale–  anno 2023 (Allegato  A parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento);

 “Modello di finanziamento” (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
 Dichiarazioni sostitutive (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
 Scheda progetto (Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)
 Comunicazione avvio attività (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)

2)  di  pubblicare  l’avviso  e  i  relativi  allegati  sul  sito  web  della  Società  della  Salute  Pistoiese
(https://www.sdspistoiese.it), sezione Bandi;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese

  LA  PRESIDENTE   
                                                      (Anna Maria Ida Celesti)
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  ALLEGATO A 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE E 
SOCIO-SANITARIO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE– ANNO 2023 

 
 

PREMESSO CHE: 

 
• la legge regionale n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale", all’art. 2 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” 

• il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020 approvato dal Consiglio regionale 
con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73 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” evidenziandone l’importanza nel contrastare le situazioni di 
vulnerabilità e marginalità che riguardano le fasce più deboli della popolazione; 

• con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (CTS) D.Lgs n.117/2017, attuativo del principio 
costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e gli 
Enti del Terzo Settore, diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione degli 
interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del 
Terzo Settore. 

• la Società della Salute Pistoiese (SDS) intende promuovere sul territorio della zona pistoiese lo 
sviluppo di un sistema di azioni, iniziative e progetti a rilevanza locale da parte di organizzazioni di 
volontariato e promozione sociale e con Decreto del Presidente n. …. del ….. 2023 la Società della 
Salute Pistoiese ha approvato il presente Avviso; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

con il presente Avviso Pubblico è volontà di questo consorzio consentire ampia partecipazione e la più 
ampia collaborazione fra le Organizzazioni di Volontariato (da ora denominate ODV) e le Associazioni 
di Promozione Sociale (da ora denominate APS) nello svolgimento delle attività di suo interesse. 

 
Art.1 – Oggetto e finalità 

Il presente Avviso ha la finalità di individuare ODV e/o APS a cui destinare risorse finanziarie per la 
promozione ed il sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto 
di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali. 

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 
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alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, in coerenza con gli atti costitutivi e/o statuti dei 

soggetti proponenti; 

Le proposte inoltre 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. 

 
Art.2 – Durata  

L'avvio delle attività proposte dovrà avvenire entro 45 giorni dalla comunicazione di concessione del 

finanziamento e la durata massima delle stesse attività progettuali non potrà superare il 31/12/2023. 

 
Art.3 – Finanziamenti e cofinanziamenti 

La Società della Salute Pistoiese destina a copertura finanziaria dei progetti di cui trattasi l’importo di € 
15.000,00 per l’anno 2023. 

La quota di cofinanziamento della SdS 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, privati (sono esclusi finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o 

regionali).  

Il cofinanziamento potrà consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi; 

potrà essere considerato cofinanziamento anche la valorizzazione delle attività svolte dai volontari 

(attraverso l’applicazione alle ore di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda 

prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 5 del D. Lgs. 81/2015 ma senza 

possibilità di rimborsare detto apporto in maniera forfettaria) o i rimborsi di spese sostenute dai volontari 

stessi, purchè si tratti di spese congrue e attinenti alle attività di progetto. 

La proposta progettuale presentata non dovrà beneficiare di altri finanziamenti pubblici comunitari, 

nazionali o regionali. 

La Società della Salute Pistoiese si riserva la facoltà di ridurre il finanziamento richiesto qualora i contributi 

richiesti dovessero superare l'ammontare dell’importo messo a disposizione. 

I progetti potranno avere un contributo – a titolo di cofinanziamento – non superiore a 2.500 euro ciascuno. 

 
Art.4 – Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura 

Sono ammessi a presentare domanda le Organizzazioni Di Volontariato (ODV), di cui all’art. 32 del D.Lgs 

117/2017, e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), di cui all’art. 35 del D.Lgs 117/2017, iscritte da 

almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e con sede operativa all’interno del territorio 

della zona pistoiese. 

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. 

Il legale rappresentante del proponente deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità, 

dichiarare che la proposta progettuale presentata non beneficia di altri finanziamenti pubblici comunitari, 

nazionali o regionali.  

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. 
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Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve perdurare per l’intero periodo di realizzazione. La 

cancellazione dell’ente proponente potrà comportare l’immediata decadenza dal beneficio e la conseguente 

revoca del finanziamento. 

Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le imprese sociali e le cooperative sociali e i loro 
consorzi. 
 
Art.5 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le richieste di contributo devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al presente 

avviso (Allegato B) e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il _____________ esclusivamente con le 
seguenti modalità: 

• consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Via G. Matteotti  35, Pistoia; 
• spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul 

timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Società della 
Salute Pistoiese, Viale G. Matteotti 19, Pistoia con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene 
richiesta contributo in ambito sociale e socio-sanitario ad organizzazioni di volontariato ed 
associazioni – Anno 2023”; 

• inviata tramite PEC all’indirizzo: sdspistoiese@postacert.toscana.it 
 
Le domande dovranno contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti secondo i format 
messi a disposizione da questa Amministrazione e pubblicati insieme al presente Avviso sul sito 
istituzionale dell’Ente ( www.sdspistoiese.it ) : 

a) Modello di finanziamento ( Allegato 1 ); 
b) Dichiarazioni sostitutive ( Allegato 2 ); 
c) Scheda progetto ( Allegato 3 ) 

 
Art. 6 – Spese ammissibili 

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto nelle modalità previste 
nell’allegato 3; 
Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi: 
• gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui 

si chiede il finanziamento; 
• gli oneri relativi all’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non 

strettamente attinenti alle attività finanziate; 
• gli oneri connessi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili; 
• gli oneri connessi all’organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle 

organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, 
raduni, ecc.); 

• gli oneri relativi a seminari e convegni non finanziati nell’ambito del progetto; 
• gli oneri connessi all’acquisto di autoambulanze; 
• ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto 

approvato. 
Le spese sostenute devono essere conformi all’oggetto del progetto finanziato col presente Avviso e agli 
obiettivi da esso perseguiti e quindi strettamente funzionali alle attività progettuali e all’effettiva 
realizzazione del progetto. 
Potranno essere ammesse al finanziamento spese sostenute dai soggetti beneficiari, debitamente 
quietanzate, chiaramente riconducibili in modo inequivocabile alla realizzazione del progetto presentato, 
con riferimento all’esercizio finanziario 2023. 
Le spese per gli oneri connessi all’adeguamento o all’acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari per le 
attività, possono essere ritenuti ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi 
all’effettiva realizzazione del progetto. 
L'IVA può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto. 
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L’attività dei volontari e i rimborsi spese ai volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, 
potranno essere valorizzate ai fini della quantificazione della quota di cofinanziamento in un percentuale 
non superiore al 10%. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese 
effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio) per l’attività prestata, entro limiti massimi e 
alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di 
tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore). L’art.17 comma 4 del Codice del Terzo 
settore, prevede inoltre che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di 
una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 purché non superino l’importo di € 10 
al giorno e € 150 al mese e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di 
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 
In sede di verifica amministrativo-contabile tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare 
giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. 
 
Art. 7 – Cause di esclusione delle proposte 
Non saranno ammesse a contributo le proposte progettuali: 
- presentate da Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che non risultino 

iscritte al Registro nazionale del Terzo settore o, nelle more del completamento del processo di 
popolamento iniziale del RUNTS, le organizzazioni di volontariato che non risultino iscritte nei 
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale che non risultino 
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 

- presentate da un soggetto avente tutte le sedi operative fuori dal territorio della zona pistoiese 
- presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico o oltre il termine di scadenza del 

medesimo; 
- presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art. 5; 
- che fanno riferimento ad attività e/o a costi diversi da quelli previsti dall'art.6; 
- che prevedano una durata che vada oltre il 31/12/2023; 
- mancanti della dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le 

attività per le quali si chiede il contributo. 
La SdS si riserva, comunque, la facoltà di richiedere un’integrazione della documentazione in fase di 
valutazione e d’ammissibilità formale della proposta progettuale a titolo di soccorso istruttorio. 

 
 
Art.8– Procedura di valutazione 

La valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'erogazione del contributo, è effettuata sulla base di una 
specifica istruttoria tecnica da una commissione appositamente nominata. Si provvederà a stilare la 
graduatoria dei richiedenti ammessi, con l’indicazione del contributo concesso. La graduatoria sarà 
pubblicata sul sito web istituzionale. 
Non verranno inviate comunicazioni scritte all’indirizzo delle organizzazioni e associazioni richiedenti. 
 
La valutazione del contenuto e della qualità dei progetti, sarà effettuata in base ai criteri generali di seguito 
specificati: 
 

ID Criterio  Punteggio 

A 

Congruità, coerenza, completezza ed 
innovatività del progetto rispetto agli obiettivi 
indicati nel presente avviso – Breve descrizione 
del contenuto del progetto 

Fino a un massimo di 30 punti
insufficiente 0-6
sufficiente 7-15

buono 16-24
ottimo 25-30
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B 

Capacità, competenze e comprovate esperienze, 
almeno triennali, nell’organizzazione e gestione 
di servizi e di interventi attinenti l’ambito 
d’intervento per il quale il soggetto si candida. 

Fino a un massimo di  20 punti
insufficiente 0-6
sufficiente 7-15

buono 16-24
ottimo 25-30

C 
Numero di aderenti/volontari associati dalla 
data di pubblicazione del presente avviso 

Fino a un massimo di 5 punti
insufficiente 0-2 

sufficiente 3-5

D 

Programma di iniziative di promozione e 
sensibilizzazione sulle attività del progetto 
nell’ambito delle comunità locali, cittadini e 
famiglie  

Fino a un massimo di 5 punti 
insufficiente 0-2 

sufficiente 3-5

E 

Organizzazione di volontariato o associazione di 

promozione sociale facenti parte del comitato di 

partecipazione della Società della Salute pistoiese. 

Si     3 punti 
No   0 punti 

 

La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 63 punti. 
 
Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione 

Il contributo concesso, tenendo conto delle disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio, sarà 

corrisposto con le seguenti modalità: la liquidazione avverrà per l’80% contestualmente all'approvazione del 

della graduatoria dei progetti finanziabili e per il restante 20% a dietro presentazione - entro i 60 giorni 

successivi alla fine dell'attività - della relazione sullo svolgimento del progetto e della rendicontazione finale 

delle spese complessivamente sostenute. 
La relazione sullo svolgimento del progetto e la rendicontazione finale delle spese dovranno essere 
presentate con le seguenti modalità: 

• consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Via G. Matteotti  35, Pistoia; 
• spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul 

timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Società della 
Salute Pistoiese, Viale G. Matteotti 19, Pistoia; 

• inviata tramite PEC all’indirizzo: sdspistoiese@postacert.toscana.it 
 
Il pagamento del contributo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato 
al soggetto proponente, che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della 
comunicazione dell’ammissione a finanziamento e dovrà comunicarne le coordinate tramite l’apposita 
modulistica allegata al presente Avviso pubblico. 
Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura 
prevista nel piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, come 
indicate all'Art. 1 del presente Avviso. 
La Società della Salute Pistoiese si riserva altresì di adottare successivi provvedimenti relativi ai finanziamenti 
oggetto dell’avviso in caso di eventuali risorse residue o aggiuntive disponibili. Nel caso in cui le spese e 
quindi la somma finale rendicontata risulti inferiore a quanto indicato nella proposta progettuale, la Sds 
pistoiese procederà ad una decurtazione tale che il contributo erogato risulti comunque non superiore al 
90% del costo effettivo del progetto. 
Il soggetto ammesso al contributo dovrà dare formale comunicazione dell’avvio progetto per poter avere 
la liquidazione dell’80% di anticipo secondo il modello allegato al presente avviso (allegato 4) 
 
Art.10 – Controlli  
Ai sensi del DPR 445/2000le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da 
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parte degli uffici competenti, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. 
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve e sanzioni previste 
dalla normativa vigente, comporteranno l’immediata decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. 
 
Art.11 – 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 esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso e limitatamente al perseguimento 
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 
normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. 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 informatici, con la precisazione che 
l’eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo 
l’anonimato. 
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata 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, integrativo, 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: 
m.morriello@studiolegalemorriello.it 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR 
contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati. L’interessato, inoltre, ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Allegati: 

1. “Modello di finanziamento (Allegato 1 ); 

2. Dichiarazioni sostitutive (Allegato 2 ); 
3. Scheda progetto (Allegato 3 ) 
4. Comunicazione avvio attività (Allegato 4) 

 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 
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Allegato 1 
        Spett. Società della Salute Pistoiese 

   Viale Giacomo Matteotti 19 
                      Pistoia 

  
        
Avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale e socio-sanitario ad organizzazioni di 
volontariato e associazioni di promozione sociale– anno 2023  

DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

Il sottoscritto _________________________________   nato a ____________ il _______________ 

e residente a ______________________________  prov. ____  CAP  ________                                

Via/Piazza ____________________________, in qualità di (carica sociale)  ______________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto giuridico (barrare la casella appropriata):  

□  organizzazione di volontariato  
 
□ associazione e o ente di promozione sociale 

 

facente parte del Comitato di Partecipazione della Società della Salute Pistoiese SI □ NO □ 
 

ragione sociale ________________________________________________________________________ 

sede legale ________________________________________________________________________ 

sede operativa______________________________________________________________________ 

numero di telefono _____________________ posta elettronica ___________________________________ 

codice fiscale                 

 partita IVA             

 
 

DICHIARA 
 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI  
- DOMICILIO ELETTO PRESSO IL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI TRAMITE 
EVENTUALE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O MEDIANTE 
NOTIFICAZIONE: 
___________________________________________________________________________ 
- INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 ___________________________________________________________________________ -  

- INDIRIZZO DI POSTA  ELETTRONICA:   ______________________________________ 

-REFERENTE PER LA PROCEDURA: COGNOME E NOME  

_________________________________________________________________________ 

 

DATI GENERALI 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 

________________________________________________________________________________ 
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• CHE LE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE 

IL SOGGETTO SONO:  

NOME E COGNOME QUALIFICA DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

RESIDENZA 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

CHIEDE 

di poter accedere all’assegnazione del finanziamento a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di 

contributi in ambito sociale e socio-sanitario ad organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale– anno 2023, per la proposta progettuale dal titolo 

“__________________________________________________________”, allegata alla presente 

domanda. 

Dichiara inoltre: 

1) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute; 

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

3) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, 

in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

- N. ___ Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

- Allegato 3 - Scheda di progetto 

 

 

______________________       ______________________ 

( Luogo e data)       Il Legale Rappresentante 

(Firma)* 

*Nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente allegare documento d’identità 

 



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI  IN  AMBITO  SOCIALE  E 
SOCIO-SANITARIO  AD ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  E 

ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE  SOCIALE–  ANNO 2023 
 

Allegato 2 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________; nato/a a 

________________________, prov. __________, il _______________, codice fiscale _______________, 

residente a __________________, Prov._______, via/ p.zza ______________ tel./cellulare 

_________________________, e-mail _______________________________, in qualità di (qualifica) 

_____________________________________________________________________ legale 

rappresentante/ (ovvero) procuratore speciale giusta allegato atto notarile di delega che attribuisce 

espressamente il potere di contrarre in nome e per conto dell’Ente______________________________, 

codice fiscale ___________________, Partita IVA ___________________  con sede legale in 

_____________________________________________________, Prov. ___________, Via/P.zza 

__________________________________________________ n. __________ CAP _____________ 

telefono n. _________________________, indirizzo e-mail  _______________________________; 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi e per gli effetti del D. P. R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e 
nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
 

a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a partecipare in veste di proponente in quanto: 
 

□ Organizzazione di volontariato iscritta al registro del volontariato1 della Regione Toscana con 
provvedimento n. ________ del___________ tutt’ora in corso di validità; 
 
□ Associazione di promozione sociale iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale 
della Regione Toscana con provvedimento n. ________ del___________ tutt’ora in corso di 
validità; 
 
□ iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con provvedimento n.______ 
del________; 

 
□ iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore senza provvedimento per decorrenza 
termini; 
 
□  APS iscritta al registro nazionale di cui all'art. 7 L. 383/2000  con  Decreto Ministeriale n._____ 
del_____ 
 
□ ODV iscritta nei registri di cui alla L. 266/1991  Decreto Ministeriale n.______del______ 

 
b) che il soggetto rappresentato non costituisce un ente o organizzazione o associazione con finalità 

di lucro2; 
c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali, comunitari 

o regionali; 
d) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di 

amministrazione (di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità), delle cause di 
divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

e) l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei 

                                                 
1Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 4 dell'Avviso 
2Ibidem 



 

 

componenti degli organi di amministrazione; 
f) che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e 

delle tasse; 
g) che l’ente: 
     □ è tenuto agli obblighi contributivi3 e pertanto soggetto al rilascio del Durc; 
        
     □ non è tenuto agli obblighi contributivi4 e pertanto non soggetto al rilascio del Durc. 
 

 
 
Data __________________ 
                                                                                                                                                                          

       Firma del dichiarante* 
        

        
 __________________________ 

 
 
*Nel caso in cui il modulo non sia firmato digitalmente allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 Informativa ai sensi del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con 
strumenti informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
N.B. Il presente modello deve essere compilato dal soggetto che propone il progetto 

                                                 
3L'INPS definisce l'obbligo contributivo come lo strumento attraverso il quale si attua il finanziamento delle prestazioni previden-

ziali e assistenziali. Tale finanziamento viene effettuato mediante il versamento di somme di denaro, dette contributi, calcolate 
attraverso l’applicazione di un’aliquota percentuale sul compenso ricevuto dal lavoratore in relazione all’attività dallo stesso 
svolta. 

4Idem. 
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Allegato 3 

 

Avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale e socio-sanitario ad organizzazioni 
di volontariato e associazioni di promozione sociale– anno 2023 
 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

1a– Titolo 

 
 
 

1b - Durata 

 

 

1c - Indicare l’attività di interesse generale coerente con lo statuto  
 

 
 

1d - Ambito territoriale del progetto (indicare il comune o più comuni in cui si prevede la 
realizzazione delle attività di progetto) 

 

 

 

2 - Congruità, coerenza, completezza ed innovatività del progetto rispetto agli obiettivi indicati nel 

presente avviso 1 - Breve descrizione del contenuto del progetto 

 

 

3- Capacità, competenze e comprovate esperienze, almeno triennali, nell’organizzazione e gestione 
di servizi e di interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si candida.2 

 

 

4 -Numero di aderenti/volontari associati dalla data di pubblicazione del presente avviso 
 
Dipendenti a tempo indeterminato N.    

 

Dipendenti a tempo determinato N.    
 

Collaboratori esterni (contratti professionali, contratti occasionali ecc.) N.    
 

 Volontari 
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di volontari coinvolti nella realizzazione del progetto 

(Indicare la durata in mesi. Termine massimo 31/12/2023) 
 

 

 



2 

 
Allegato 3 

 

 
Numero 

Tipo attività prevalente che verrà 
svolta 

Ente di appartenenza 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
 

5- Programma di iniziative di promozione e sensibilizzazione sulle attività del progetto nell’ambito 
delle comunità locali, cittadini e famiglie  

 
6 - Organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale facenti parte del comitato di 
partecipazione della Società della Salute pistoiese (barrare la casella che interessa) 
 
    SI’ □   NO □ 

 
 

Metodologie 
Indicare con una X la metodologia dell’intervento proposto,  

 
A) Innovative rispetto: 

[_] al contesto territoriale 
[_] alla tipologia dell’intervento 
[_] alle attività dell’ente proponente. 

 
B) [_] pilota e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere 
trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali. 
 
C) [_] di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più 
efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni 
accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento. 
 
Specificare le caratteristiche: 
 

 
 Risultati attesi  

Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare: 
- destinatari degli interventi (specificando tipologia, genere, fascia anagrafica e numero nonché modalità 

per la loro individuazione); 
 

Destinatari degli interventi 
(specificare) 

Numero M F Modalità di individuazione 
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Famiglie e minori     

Adolescenti e giovani     

Disabili     

Dipendenze     

Anziani (over 65)     

Immigrati e nomadi     

Poveri, adulti con disagio, 
senza dimora 

    

Multiutenza     

Altro (specificare)     

 

 

 
 

Quadro economico del progetto 
 

VOCE DI SPESA IMPORTO 

  

  

  

 

  

Quota di cofinanziamento del proponente  

TOTALE 

 

Contributo richiesto sul costo totale del progetto (ai sensi del bando la % di contributo richiesto 
alla Sds Pistoiese non può essere superiore ad € 2.500,00 e non essere superiore al 90% del costo 
totale del progetto): 

In valore assoluto In% 

 
€  ____% 

 
 
 

(Luogo e data)           Il Legale Rappresentante 
(Timbro e firma)* 

*Nel caso in cui il modulo non sia firmato digitalmente allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità . 
 
 Informativa ai sensi del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con 
strumenti informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorare la situazione dei destinatari degli 
interventi 
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Allegato 4 
        Spett. Società della Salute Pistoiese 

   Viale Giacomo Matteotti 19 
                      Pistoia 

  
        

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ 

Oggetto: “Avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale e socio-sanitario ad 

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale– anno 2023 – Avvio progetto -  

Nome soggetto proponente – Titolo progetto” 

Il sottoscritto _________________________________   nato a ____________ il _______________ 

e residente a ______________________________  prov. ____  CAP  ________    Via/Piazza 

____________________________, in qualità di (carica sociale)  ______________________ autorizzato 

a rappresentare legalmente il seguente soggetto giuridico (barrare la casella appropriata):  

□ organizzazione di volontariato  

□ associazione e o ente di promozione sociale 
 

ragione sociale ________________________________________________________________________ 

sede legale ________________________________________________________________________ 

sede operativa______________________________________________________________________ 

numero di telefono _____________________ posta elettronica ___________________________________ 

codice fiscale                 

 partita IVA             

 
CHIEDE 

in base a quanto previsto dall'Avviso l'erogazione dell'80% del contributo assegnato ed a tal fine 

DICHIARA 

� che le attività progettuali hanno avuto inizio il _______________ (GG/MM/AA); 

� che il codice IBAN del conto corrente intestato al soggetto beneficiario da utilizzare per 

l'erogazione del contributo è __________________________________________________; 

� che il soggetto rappresentato: 

o è tenuto agli obblighi contributivi e pertanto soggetto al rilascio del Durc 

o non è tenuto agli obblighi contributivi e pertanto non soggetto al rilascio del Durc 

� (nel caso in cui il soggetto sia tenuto agli obblighi contributivi) che l’ente è in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori 

______________________       ______________________ 

( Luogo e data)       Il Legale Rappresentante 

(Firma)* 

*Nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente allegare documento d’identità 



                                                                       
 

 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
Atto n. 139 del 17-03-2023 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal      al   
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005 
in data  17-03-2023     
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