
REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

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

Documento firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 41 

Data del provvedimento 26-01-2021 

Oggetto Rettifica 

Contenuto  RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 423/2020 

 

 

 

 
 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
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, 35 - 51100  PISTOIA   

Documento firmato digitalmente 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

 

Numero del provvedimento  

Data del provvedimento  

Oggetto Rettifica 

 

 

Contenuto  RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 423/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio/Struttura  Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

 
 



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  

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

Documento firmato digitalmente 

IL DIRETTORE   

 Premesso che: 

• la conferenza zonale dei sindaci Z/D 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 deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva 
rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea 
dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;  

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto 
della Società della Salute Pistoiese; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente 
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;  

Vista la Deliberazione n. 20 del 21/12/2020 dell'Assemblea di Soci con  la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023. 

 

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 10956 del 16/07/2020 di approvazione dell' Avviso per la concessione dei 
contributi di cui all'art. 3 comma 1 del DPCM 4/12/2019 riguardante la ripartizione delle risorse del “Fondo 
per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l'anno 2019 di cui all'art. 5 e 5 bis del Decreto 
Legge 14/08/2013 n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119 come modificato dal DPCM 2/04/2020 e 
delle Risorse della Regione Toscana, e con il quale è stato approvato da parte della stessa il programma 
presentato dalla Società della Salute Pistoiese destinando per tale programma risorse pari ad € 60.214,08; 

 

Considerato l'allegato A del sopra citato Decreto Dirigenziale che all'art.7 "tipologie di intervento e azioni 
ammesse" al terzo comma stabilisce che "nella misura massima del 5% sono ammesse azioni di 
sensibilizzazione; formazione congiunta e programmi per i maltrattanti", la Società della Salute Pistoiese ha 
inteso sostenere e valorizzare le attività dei programmi per uomini maltrattanti svolti già da tempo dal CAM 
(Centro Aiuto Maltrattanti) sul territorio pistoiese, riconoscendo, pertanto, al Centro Ascolto Uomini 
Maltrattanti Onlus, via Enrico il Navigatore 15 – Firenze – C.F. 94176330481, la somma di € 3.000,00; 

 

Richiamate, inoltre: 

 

la Determinazione della Provincia di Pistoia (Area di Coordinamento governance territoriale di area vasta, 
programmazione e bilancio, servizi amministrativi) n. 344 del 12/05/2020 di aggiudicazione definitiva ed 
efficace a favore della cooperativa Gruppo Incontro con sede in Pistoia, via San Biagio in Cascheri n. 114; 
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la propria Determinazione n. 172 del 19/05/2020 con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione da parte 
della SUA della Provincia di Pistoia, in funzione di centrale unica di committenza, della procedura relativa al 
servizio di esecuzione e gestione del Centro Antiviolenza “Aiutodonna” a favore della cooperativa sopra 
indicata; 

 

la propria Determinazione n. 423 del 23/11/2020 con la quale veniva disposto di esercitare l'opzione del 
quinto contrattuale prevista dall'art. 7 del capitolo prestazionale di cui alla procedura per il potenziamento del 
servizio di organizzazione esecuzione e gestione del centro antiviolenza “Aiutodonna” e dall' art. 4 lettera a) 
del contratto stipulato con la cooperativa Gruppo Incontro di Pistoia, aumentando il corrispettivo contrattuale 
per un importo di € 60.214,08 corrispondente al finanziamento di Regione Toscana alla Società della Salute 
Pistoiese come da Decreto Dirigenziale n. 17599 del 27/10/2020; 

 

Verificato che per garantire in termini di continuità di interventi di psicologo, educatore, tutor è necessaria la 
somma di € 40.000,00 oltre ad € 3.000,00 da destinarsi all'attività del Centro Uomini Maltrattanti; 

 

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria, sia in fase decisionale, 
non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 nonché di 
quanto stabilito dal Piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea di Soci n. 1 del 10/02/2020;  

 

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

 

 
 
 
VISTO l’art. 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 rettificare la Derminazione n. 423 del 23/11/2020 riducendo l'importo riconosciuto alla cooperativa 
sociale Gruppo Incontro da € 60.214,08 a 40.000,00 per le motivazioni espresse in premessa; 

 

2. di riconoscere al Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, via Enrico il Navigatore 15 – Firenze – C.F. 
94176330481, la somma di € 3.000,00; 

 

3. di dare atto della copertura della spesa; 
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4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul 
profilo di committente, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e 
del D. Lgs. 33/2013; 

 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE E  

IL CENTRO DI ACOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS 

 

 

 

TRA 

 

 

Il dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973 il quale agisce in nome e per conto della Società della 

Salute Pistoiese (C.F90048490479) che legalmente rappresenta nella sua qualità di Direttore, come da 

nomina disposta con atto del Presidente della Società della Salute Pistoiese n. 2 del 17/10/2019; 

 

E 

 

Alessandra Paunez, nata a Firenze, il 29/03/1968, rappresentante legale e Presidente dell'Associazione 

Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, (di seguito denominata CAM) con sede legale in Via Enrico il 

Navigatore, 50127 Firenze, CF 94176330481 

 

 

PREMESSO 

 

 

- che la Società della Salute Pistoiese intende instaurare con l’Associazione un rapporto convenzionale al 

fine di realizzare il Progetto che si allega quale parte integrante del presente atto;  

- che l’Associazione CAM è iscritta, con n°470 del 16/06/2011, al Registro Regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale vigente ex art. 101 c. 3 del D. Lgs 11/2017 e che non sono in atto procedure di revoca; 

- che l'Associazione CAM è iscritta all' Anagrafe unica delle Onlus presso la Direzione Regionale della 

Toscana, protocollo n. A2/2010/8084 del 10.03.2010, nel settore attività assistenza sociale e socio – 

sanitaria. 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1 

Oggetto della convenzione 

 

Le attività oggetto della presente convenzione sono finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di 

interventi e servizi sociali di interesse generale. 

 

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute Pistoiese e 

l’Associazione CAM per la realizzazione del progetto approvato da Regione Toscana con Decreto n.  17599 

del 27/10/2020.  

 

L’Associazione si impegna a svolgere l’attività con le modalità e le finalità indicate nel progetto allegato alla 

presente. 

 

 

Art. 2 

Personale 

 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Associazione garantisce la 

disponibilità di minimo 1, massimo 3 operatori psicologici liberi professionisti assicurando la loro specifica 

competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. 
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Il rapporto con personale libero professionista è regolato da lettere di incarico e dalle normative previdenziali 

e fiscali in materia. 

 

L’Associazione CAM solleva espressamente la Società della Salute Pistoiese da qualsiasi responsabilità per 

danni conseguenti l’attività oggetto del presente accordo. Ogni singolo professionista impegnato nelle attività 

oggetto del Progetto, ha una propria polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, che potrà essere 

consegnata alla Società della Salute Pistoiese all'atto della stipula della convenzione, qualora fosse richiesta. 

 

Il Referente responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è: 

Nome: Stella 

Cognome: Cutini  

nata a Pistoia il 31/05/1987  

residente a Pistoia in via Modenese 31   

C.F.: CTNSLL87E71G713U  

Cell: 3475898539 

 

L’Associazione è obbligata a comunicare alla Società della Salute Pistoiese tutte le variazioni degli elementi 

contenuti nel presente articolo e comunque nella presenta Convenzione.  

 

 

Art. 3 

Obblighi dell’Associazione 

 

L’Associazione si impegna a: 

a) espletare le attività previste nel progetto che si allega quale parte integrante del presente atto; 

b) rispettare le norme regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di svolgimento 

delle attività previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato; 

c) garantire, dall’inizio dell’attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia 

reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza; 

d) fornire, nei termini richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie affinché il Società della Salute 

Pistoiese possa produrre la necessaria documentazione richiesta dalla Regione Toscana: in 

particolare l’Associazione si impegna ad inviare insieme alle fatture la documentazione comprovante 

le ore svolte dal personale (time card, buste paga, bonifici di pagamento del personale e quanto altro 

verrà richiesto) e le eventuali altre spese sostenute. 

 

Art. 4 

Privacy 

 

L’Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere 

adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D. Lgs 101/2018 

recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Art. 5 

Spese e modalità di rimborso  

 

Per lo svolgimento delle attività in oggetto della presente convenzione la Società della Salute Pistoiese 

provvede, ai sensi dell’art. 56 c. 2 del D.lgs 117/2017, al rimborso delle spese sostenute dall’Associazione. 

Sono considerate spese rimborsabili tutte quelle pertinenti all’oggetto della presente convenzione. 

 

Il valore della presente convenzione è di € 3.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 

633/72). 

 

Il pagamento avverrà su richiesta dell’Associazione come segue: 

- una quota pari al 50% dell’importo complessivo entro 30 giorni dalla stipula della convenzione; 

- il saldo dietro presentazione della rendicontazione complessiva, che dovrà contenere l’elenco 

dettagliato delle spese sostenute (comprese quelle riferite alla quota già erogate) con la relativa 
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documentazione probatoria (ricevute, fatture, etc.) dell’utilizzo delle risorse assegnate, una relazione 

dell’attività e dopo verifica finale; 

 

Per le spese pagate e non documentate nel rendiconto finale a Società della Salute Pistoiese provvederà a 

recuperare la somma corrispondente;   

 

Art. 6 

Durata 

 

La presente convenzione decorre a partire dalla data di stipulazione della presente convenzione e termina il 

31 dicembre 2021, termine finale del progetto. 

 

In caso di proroga dei termini da parte della Regione Toscana anche la presente convenzione potrà essere 

prorogata per il medesimo periodo.  

 

 

Art. 7 

Locali e attrezzature comunali:  

oneri, obblighi e responsabilità dell’Associazione  

 

Per l’attuazione del progetto la Società della Salute Pistoiese concede in uso, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova attualmente che l’Associazione dichiara di conoscere, una stanza posta al primo 

piano dell’immobile dell’azienda USL3 Pistoia – Distretto Santa Caterina, vicolo Santa Caterina n. 10 

(PT). 
 

L’Associazione CAM deve servirsi della stanza esclusivamente per lo svolgimento dell’attività prevista dal 

progetto nei giorni e nelle ore seguenti (con margine di un’ora prima e dopo le attività per motivi 

organizzativi): 

Lunedì di ogni settimana dalle ore 13,00 alle ore 20,00; 

Qualora l'emergenza sanitaria Covid 19 non permettesse lo svolgimento delle attività in presenza, 

l'associazione CAM continuerà il proprio Servizio in modalità online. 

 

Il locale può essere utilizzato, fuori dai giorni o dall’orario previsti, per eventi o particolari occasioni o 

necessità previo consenso della Società della Salute pistoiese.  

 

L’Associazione userà i locali osservando la diligenza del buon padre di famiglia. 

 

L’Associazione si obbliga a:   

a. Contenere i consumi di luce e acqua; 

b. Lasciare i locali in ordine e tali da non limitarne l’utilizzo successivo da parte di altri soggetti 

c. Provvedere alla pulizia dei locali; 

d. Controllare periodicamente la perfetta efficienza delle attrezzature, degli oggetti mobili e degli 

arredi;  

e. Dotare il locale delle attrezzature informatiche necessarie dandone comunicazione alla Società della 

Salute Pistoiese 

f. Non collocare nei locali arredi o comunque beni mobili diversi da quelli indicati nella precedente 

lettera f) senza la preventiva autorizzazione da parte della Società della Salute Pistoiese; 

g. Segnalare immediatamente alla Società della Salute Pistoiese qualsiasi danno, rottura o non 

funzionamento di attrezzature, strumenti, arredi, infissi, suppellettili, impianti ecc. che riscontrassero 

nel periodo di loro presenza; 

h. Rispettare gli orari di utilizzo dei locali secondo quanto stabilito nel progetto;  

i. Rispettare i diritti degli utenti fruitori delle attività poste in essere dall’associazione; 

j. Sostenere le spese derivanti dal ripristino di beni, strumenti o arredi danneggiati durante l’orario di 

presenza della stessa; 

k. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività non concordate nei locali  

l. E’ vietato all’Associazione la subconcessione dell’uso del locale 

 

L’Associazione è responsabile:  

• della buona conservazione degli arredi e del locale nella sua interezza  
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• della vigilanza e custodia del locale durante le ore dell’attività;  

L’Associazione esonera la Società della Salute Pistoiese da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che 

possano occorrere, dopo la stipula del presente atto, per cause dipendenti o comunque riconducibili 

all’attività di gestione, a persone, animali o cose, anche di terzi, che si trovino all’interno dell’immobile. 
L’Associazione è altresì responsabile dei danni che sono arrecati al bene, agli impianti, arredi servizi ed 

attrezzature, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso. 

Tale responsabilità grava sull’Associazione anche in relazione a fatti od atti compiuti da soggetti terzi 

all’Associazione durante il periodo di utilizzo. 

 

 

Art. 8 

Oneri e obblighi della Società della Salute Pistoiese 

in relazione ai locali e alle attrezzature per le attività del progetto 

 

Sono a carico della Società della Salute Pistoiese: 

a) tutte le opere riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile; 

b) le spese inerenti le utenze attive quali energia elettrica, riscaldamento, telefono 

 

 

Art. 9 

Riconsegna dei locali   

 

Alla scadenza della convenzione, l’Associazione ha l’obbligo di riconsegnare il locale in perfetto stato di 

efficienza senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, liberi da 

impianti, attrezzature ed ogni altro bene di proprietà dell’Associazione o comunque detenuti o posseduti, e 

dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni procurati. 

 

 

Art. 10 

Recesso 

 

La Società della Salute Pistoiese potrà recedere dalla convenzione per rilevanti sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico, senza necessità di congruo preavviso, ovvero nel caso di mutamento della situazione di 

fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario secondo quando previsto dall’art. 21-quinques 

della legge 7.8.1990, n.241 e ss.mm.i. 

 

L’Associazione potrà recedere dalla convenzione, prima della scadenza naturale, con preavviso di almeno 3 

(tre) mesi, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica 

Certificata). 

 

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienza devono essere comunicate dalla Società della Salute 

Pistoiese all’Associazione per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale 

l’Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. 

 

Trascorso tale termine, senza che l’Associazione abbia presentato memorie e/o altra documentazione o abbia 

adottato i necessari provvedimenti, la Società della Salute Pistoiese ha facoltà di recedere dalla convenzione. 

 

 

Art. 11 

Clausola risolutiva espressa 

 

La Società della Salute Pistoiese si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente 

convenzione con l’Associazione qualora si verifichino gravi inadempimenti da parte della stessa nella 

gestione del progetto e/o nell’ utilizzo dei locali in uso. 

 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Società della Salute Pistoiese esercita il diritto di risolvere la convenzione 

mediante semplice comunicazione indirizzata all’Associazione (comportante l’obbligo per l’Associazione, 

nel caso di uso di un immobile, di restituire immediatamente il bene concesso libero da persone e cose) nel 
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caso in cui il Rappresentante legale dell’Associazione perda i requisiti per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione  

 

 

Art. 12 

Verifica delle prestazioni e controllo della qualità 

 

La Società della Salute Pistoiese espleta funzioni di indirizzo delle attività oggetto della presente 

convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime.  

 

La Società della Salute Pistoiese ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività previste dal progetto, 

e può segnalare eventuali criticità al referente individuato dall’Associazione, il quale dovrà adottare 

tempestivamente misure idonee per la risoluzione della stessa. 

 

L’Associazione svolge l’attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna 

a conformare le proprie attività al progetto presentato alla Società della Salute Pistoiese e agli indirizzi della 

stessa. 

 

Il personale dell’Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei 

confronti della Società della Salute Pistoiese e risponde dell’operato esclusivamente al responsabile 

designato dell’Associazione. 

 

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle 

attività di progetto.   

 

 

 

Art. 13 

Foro competente 

 

In caso di controversie in merito all’applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il 

Foro di Pistoia. 

 

L’Associazione elegge il domicilio presso la sede sociale. Per quanto non previsto nella presente 

convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dal Codice Civile e alle altre disposizioni 

vigenti in materia. 

 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle 

leggi in materia. 

 

 

Art. 14 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 

642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 

 

La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente, 

 Il valore della presente convenzione è di € 3.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 

633/72) 

 

 

Art. 15 

Trattamento dei dati personali 

 

L’Associazione, previa informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il 

D. Lgs.   101/2018, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 

nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e 
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correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione 

delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.  

L’Associazione presta il proprio consenso ad assumere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dati 

relativi alla presente convenzione. 

 

 

 

 

Per la Società della Salute Pistoiese                                                    Per l’Associazione CAM 

 

____________________________                                    ______________________________  

 

 

 

 

   

 

 

Allegato Progetto esecutivo dell’Associazione 
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SOGGETTO PROPONENTE:Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus (CAM) 

Natura societaria: Associazione Onlus (categoria di diritto tributario ai sensi del d.lgs n. 460 del 1997). 

Localizzazione: sede legale ed operativa in Via Enrico il Navigatore 17, 50127 Firenze, cell. 
3398926550, mail: info@centrouominimaltrattanti.org, sito: www.centrouominimaltrattanti.org 

La sua localizzazione: l’associazione ha la propria sede a Firenze, ma lavora in Convenzione con la 
ASL Toscana Centro sull’intera area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia. 

Figura giuridica: Associazione Onlus legalmente riconosciuta. Estremi di iscrizione presso registri 
pubblici: Atto dirigenziale n. 2349 del 16.06.2011 al n. 470 del Registro Regionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale di Firenze. Sezione B Protocollo n. 0281396. Iscrizione all’Anagrafe unica delle 
Onlus presso la Direzione Regionale della Toscana, protocollo n. A2/2010/8084 del 10.03.20101, nel 
settore attività - assistenza sociale e socio-sanitaria. 

Sintesi delle passate iniziative. L’Associazione rivolge la propria attività al contrasto, l’intervento e la 
prevenzione sui temi della violenza contro le donne e i minori. Realizza di cambiamento rivolti a uomini 
che agiscono violenza nelle relazioni affettive, per il miglioramento della sicurezza delle vittime della 
violenza e con l’impegno di promuovere il cambiamento sociale. 

Il CAM ha stipulato dal 2014 una Convenzione prima con l’Azienda Sanitaria ASL 10 Firenze e poi con 
L’Azienda Sanitaria Toscana Centro che copre i Servizi per gli uomini del territorio fiorentino. 

Da Gennaio 2019 su finanziamento del Ministero delle Pari Opportunità ha aperto due Sportelli CAM 
sui territori di Pistoia e Montecatini con la collaborazione della Società della Salute di Pistoia e della 
Valdinievole. Attualmente sono attivi sia colloqui che gruppi di cambiamento per gli uomini autori di 
violenza.  

Negli anni sono stati avviati rapporti di collaborazione con gli Uffici Penali Esterni di Firenze, Pistoia e 
di Prato, con i quali sono state formalizzate o sono in fase di firma convenzioni di collaborazione per 
l’invio e la presa in carico di uomini in affido al Servizio. 

Dal 2015 vengono inoltre realizzati interventi di prevenzione alla recidiva nelle Case Circondariali di 
Sollicciano, Solliccianino di Firenze e Santa Caterina di Pistoia.  

Organizza inoltre percorsi di formazione per operatori, interventi di promozione sui giovani, valuta 
l’efficacia dei propri programmi attraverso il Protocollo europeo IMPACT.  

E’ alla presidenza della rete nazionale di programmi per autori RELIVE e fa parte della rete europea di 
coordinamento dei programmi per autori WWP EN (Work with Perpetrators). 
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TITOLO Programmi per uomini autori di violenza – Sportello CAM per la Città di Pistoia 

 
OBIETTIVI  
L’obiettivo generale del Progetto è quello di aumentare la sicurezza delle donne e delle/dei bambine/i 
della Città di Pistoia.  
Gli obiettivi specifici riguardano lo scoraggiare i comportamenti violenti di qualsiasi forma (fisici, 
psicologici, economici, sessuali e stalking) degli uomini del territorio di Pistoia (in carico ai Servizi o 
volontari) che intendono individuare strategie di risoluzione dei conflitti non violente, basate sul dialogo 
e sul rispetto di sé e dell’altro. Inoltre si intende attraverso i Programmi per uomini autori di violenza, 
incidere nell’interruzione della trasmissione intergenerazionale della violenza, ovvero dell’aver vissuto 
(visto o direttamente subito) una qualsiasi forma di violenza da parte di un adulto. 
Da Gennaio 2019 sul territorio di Pistoia e Montecatini sono già attivi 2 Sportelli CAM dove si svolgono 
colloqui e gruppi.  
I due Sportelli sono stati aperti in collaborazione con le SDS di Pistoia e della Valdinievole che hanno 
messo a disposizione a titolo gratuito due stanze idonee allo svolgimento di colloqui e gruppi. I Servizi 
CAM hanno continuato regolarmente anche durante il periodo di emergenza sanitaria, portando avanti 
le attività in presenza quando possibile, o in modalità online. 
Le finalità specifiche del Progetto riguardano quindi il fornire continuità ai Programmi specifici per uomini 
attraverso colloqui valutativi e percorsi di gruppo con la finalità ultima di lavorare sulla definizione della 
violenze, a conseguenza della stessa su donne e bambini, la genitorialità consapevole e partecipativa, 
oltre che sulle strategie di comunicazione assertive per l’assunzione di responsabilità ed i meccanismi 
che impediscono quest’ultima.  
 
DESTINATARI I beneficiari sono:  
- uomini che hanno commesso violenza contro donne e bambini intercettati o meno dai Servizi - uomini 
che rischiano di mettere in atto un nuovo o primo comportamento violento - padri in situazioni di alta 
conflittualità - compagne/ex degli uomini che accederanno allo Sportello - operatori che nel loro lavoro 
si trovano ad intercettare vittime o uomini autori di violenza - Enti ed Istituzioni locali, Centri Antiviolenza 
e contesto territoriale di riferimento - cittadinanza  
 
 
ATTIVITA’ PREVISTE  
Al fine di raggiungere gli obiettivi precedentemente indicati, si propone l’implementazione delle seguenti 
attività:  
- incontri di rete con i Servizi attivi sul territorio di Pistoia che a vario titolo si occupano del contrasto alla 
violenza maschile contro le donne. Si prevedono inoltre incontri di formazione per tali operatori sulle 
modalità di invio degli uomini e sulle dinamiche relative alla violenza. Si prevedono anche incontri con i 
Servizi Sociali rispetto a uomini in carico ed incontri in team di discussione di particolari uomini per cui 
si rileva un alto rischio.  
- colloqui individuali e gruppo con gli uomini che hanno commesso violenza contro donne e bambini che 
accedono allo Sportello spontaneamente o su indicazione dei Servizi. I colloqui hanno il fine di valutare 
gli uomini e incidere sulla loro motivazione per l’inserimento nel percorso di gruppo. Il gruppo sarà 
realizzato in co conduzione da operatori CAM. Gli incontri di gruppo sono volti all’interruzione del 
comportamento violento degli uomini che accederanno ai percorsi attraverso moduli strutturati sul 
modello CAM.  
- colloqui con le partner degli uomini in carico per poter fare una migliore valutazione del rischio di 
recidiva, ed effettuare l’invio al Centro Antiviolenza di zona. - 
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DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO  
Il Progetto avrà una durata di 12 mesi, replicabile per gli anni successivi. 
 
 
PIANO FINANZIARIO  
 

Voce di costo Tot ore Costo 
orario lordo 
(euro) 

Risorse DPCM 4/12/2019 
lorde (euro) 

Tot. voce di costo lorda 
(euro) 

Incontri di rete 10 30 300  

Colloqui/gruppi 
uomini PT 

80 30 2.400  

Colloqui con le 
partner 

10 30 300  

Tot.  100   3.000 

 
 

 

 

Firenze, 05/01/2021 
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Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
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