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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;
Richiamate le Linee Guida di cui all’Accordo del 22 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 281
del 1997, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 620 del 18 maggio 2020 che ha disposto la
realizzazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore delle persone prese in
carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti che necessitano di percorsi
personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento;
Visto il Decreto della Regione Toscana n. 17624 del 23 ottobre 2020 recante le “Disposizioni per la
realizzazione di Tirocini di orientamento, formazione e inserimento e reinserimento finalizzati
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla DGR 620/2020.
Approvazione schemi di convenzione, di progetto personalizzato e di attestato dei risultati raggiunti”;
Precisato che i tirocini si configurano come misure di attivazione sociale, espressamente finalizzate a
sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale. Prevedono attività
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compatibili con gli obiettivi di inclusione sociale e di reinserimento e non è ammissibile il loro utilizzo
per sostituire i contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire
ruoli necessari all’interno della propria organizzazione. Per questo motivo, non sono configurabili come
rapporti di lavoro;
Dato atto che, con proprio provvedimento n. 177 del 21 aprile 2021, è stato pubblicato l’Avviso
per la presentazione di candidature da parte delle imprese per lo svolgimento di tirocini di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione a favore dei beneficiari dei progetti di inclusione
sociale;
Considerato che l’Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse
per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco in oggetto prevede che i soggetti interessati
possano presentare domanda alla Società della Salute P.se e che l’elenco sarà aggiornato
periodicamente;
Dato atto, pertanto, che:
 la modalità di candidatura ai tirocini indicati in oggetto riguarda i progetti di inclusione sociale
attuati dalla Società della Salute P.se che prevedono l’attuazione di questo specifico intervento;
 la Società della Salute P.se acquisirà la candidatura e aggiornerà l’elenco delle adesioni
pubblicando sul sito istituzionale (www.sdspistoiese.it). L’elenco sarà a disposizione dei Soggetti
promotori ai sensi dell’articolo 7 della delibera regionale;
 per la realizzazione dei tirocini non sono previsti oneri a carico dei soggetti ospitanti. Pertanto,
la candidatura e la sottoscrizione di una convenzione di tirocinio non comporta alcuna
obbligazione economica;
Precisato che la Società della Salute P.se, in qualità di ente titolare della funzione di presa in carico delle
persone, della definizione dei progetti personalizzati, dell’attuazione dei percorsi di inclusione sociale, ha costituito un
elenco di soggetti ospitanti i beneficiari che svolgono i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale (provvedimento n. 177 del 21 aprile 2021);
Viste le ulteriori candidature pervenute alla Società della Salute Pistoiese da parte delle seguenti
aziende:
- Piante Mati Soc. Agricola Semplice – C.F./P.Iva 00107860470
- Smeraldo srl – C.F./P.Iva 01988780977
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione dell’aggiornamento dell’elenco di cui
all’Allegato A) al presente provvedimento secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico citato in
premessa;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del
D.P.R 62/2016;
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Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;
In considerazione di quanto sopra trascritto;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati
1) di prendere atto delle candidature pervenute alla Società della Salute Pistoiese da parte di:
- Piante Mati Soc. Agricola Semplice – C.F./P.Iva 00107860470
- Smeraldo srl – C.F./P.Iva 01988780977
2) di approvare l’aggiornamento dell’elenco con l’inserimento delle candidature delle aziende
di cui al punto 1;
3) di aggiornare, periodicamente, l’elenco delle imprese (di cui all’Allegato A al presente
atto) per
lo
svolgimento dei tirocinidi orientamento,
formazione
e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale all’autonomia delle persone e
alla riabilitazionea favore dei beneficiari dei progetti di inclusione sociale;
4) di specificare che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Società della Salute P.se;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Società della Salute
Pistoiese.

IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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ALLEGATO A
Avviso pubblico adottato con proprio provvedimento n. 177 del 21/04/2021 e successive
integrazioni - Elenco delle imprese per lo svolgimento dei tirocini di orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione a favore dei beneficiari dei progetti di inclusione sociale.

DENOMINAZIONE
Azienda Alhena di Corobana
Rodica -C.F./P.Iva 01529030478
DMO Dettaglio moderno
organizzato – C.F./P.Iva
02621450283
Vivai Piante Tommaso Baldi –
C.F./P.Iva 0175261047
Croce Verde Pistoia C.F./P.Iva00836850479
- Manusa cooperativa sociale C.F./P.Iva 01784140475
Cooperativa sociale Prod.84 C.F./P.Iva 00932450471

SETTORE

DATA PRESENTAZIONE
MODELLO DI
AMMISSIONE

Finissaggio dei tessili

11/05/2021

Commercio

14/05/2021

Riproduzione delle piante

18/05/2021

Servizi di ambulanza, delle
banche del sangue e altri
servizi sanitari
Sartoria e confezione su
misura di abbigliamento
esterno
Pulizia generale (non
specializzata) di edifici

25/05/2021

03/06/2021
10/06/2021

- Vivai Piante Bartolini
Emiliano – C.F./P.Iva
01469490476

Riproduzione delle piante

14/06/2021

Mister Wizard srl.– C.F./P.Iva
01077280475

Commercio al dettaglio di
articoli di cartoleria e forniture
per ufficio

16/06/2021

Piante Mati Soc. Agricola
Semplice – C.F./P.Iva
00107860470

Riproduzione delle piante

22/06/2021

Centro IppicoPelliccia C.F./P.Iva 01770800470

Addestramento, rieducazione
cavalli

6/07/2021

Smeraldo srl – C.F./P.Iva
01988780977

Supermercati

07/07/2021

Elenco aggiornato al 16/07/2021

CERTIFICATO DI

Atto n.

354

PUBBLICAZIONE

del

19-07-2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 19-07-2021

al 03-08-2021

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 19-07-2021

