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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE
Premesso che:
-laconferenzazonaledeisindaciZona/DistrettoPistoieseconpropriadeliberazionen.2del14 maggio 2010 ha
approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
-aseguitodiquantosopra,ciascunComunedellaZona-DistrettoPistoieseelAziendaUSLn.3hanno
deliberatoedapprovatoloschemadiconvenzioneeloschemadiStatuto dellaSocietàdellaSalute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale
dell’AziendaUSLn.3diPistoiahannosottoscrittolaconvenzionecostitutivadelConsorzioSocietà
dellaSalutePistoiese, comeda atto repertorio Comunedi Pistoian. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104
Serie1;
-conpropriadeliberazionen.1,n.2en.3del15settembre2010veniva,rispettivamente,accertata,aisensi dell’art. 11
dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il PresidentedellaSdS
enominatalaGiuntaEsecutiva;
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 inoltre 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;
Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 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. 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;
Visto il Regolamento di Organizzazione della Società della Salute Pistoiese;
Richiamato il documento Bilancio economico annuale previsionale 2020 (pag. 9) approvato con Deliberazione
dell’Assemblea dei soci n. 17 del 20/12/2019 che prevede, fra l’altro, il costo del personale del ruolo
amministrativo comprensivo anche del costo di due posizioni dirigenziali a tempo determinato per la direzione
del Settore tecnico amministrativo e per la direzione del Settore dei Servizi Sociali;
In attesa dell’espletamento delle procedure per individuare i due dirigenti, tenuto conto degli obiettivi di
integrazione da perseguire e della complessità delle attività correlate, si ritiene necessario prevedere un
progetto incentivante per il potenziamento delle attività di integrazione in ambito socio-assistenziale della
Società della Salute Pistoiese fino al 31.12.2022;
Rilevato che tale progetto comporta una spesa annua di € 8.664,50 comprensiva di compenso annuale (€
6.500,00), cassa pensione (€ 1.547,00), Inail (€ 65,00), Irap (€ 552,50);
Richiamata, altresì, la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci SdS p.se n.4 del 15/05/2020 di approvazione del
Piano Integrato di Salute (PIS)2020-2022”;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 17 del 20 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022 della Società della Salute Pistoiese;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di
quanto stabilito dal Piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei soci n. 1 del 10/02/2020;
Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della SocietàdellaSalute Pistoiese;
L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:
Presenti e Votanti n. 7.
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Con votazione unanime.

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di istituire il “Fondo Premialità” anno 2020 per € 2.166,13, anno 2021 per € 8.664,50, anno 2022 per €
8.664,50;
2) di approvare il progetto denominato “Progetto per il potenziamento delle attività di integrazione in
ambito socio-assistenziale della Società della Salute Pistoiese” parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3) di stabilire che il personale coinvolto venga incentivato con un compenso di € 6.500,00 annui (oltre
oneri riflessi) da ripartirsi in n. 12 acconti mensili pari all’80% della quota e restante 20% a saldo a fine
anno a seguito della valutazione degli obiettivi richiesti;
4) di dare mandato al Direttore per i successivi adempimenti per l’assegnazione del progetto incentivante;
5) di pubblicare il presente atto sul sito web della Società della Salute Pistoiese.

f.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)
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Allegato A
“Progetto per il potenziamento delle attività di integrazione in ambito socioassistenziale della Società della Salute Pistoiese”
A seguito della riorganizzazione dell’assetto organizzativo del sistema sanitario e socio
sanitario regionale (L.R.T. n. 40/2005 e n. 41/2005 e successive modifiche) e nella logica più
ampia delle competenze istituzionali, il territorio organizzato in zone distretto è considerato
l’ambito ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali della comunità,
dell’organizzazione e dell’erogazione di servizi per la cittadinanza di riferimento. Con la
legislazione più recente sono stati introdotti elementi per una maggiore autonomia delle zone
e di miglior funzionamento delle Società della Salute che ne sono espressione.
L’impulso da parte della Regione Toscana porta ad una sempre maggiore esigenza di
sviluppare proprio a livello zonale, un sistema integrato di governance della salute oltre
l’ambito strettamente sanitario. Ciò comporta progettualità e organizzazione di servizi e
interventi connotati da forte integrazione tra gli ambiti sociale, sanitario e socio-sanitario,
consentendone l’incontro per la costruzione di percorsi che rafforzano le politiche per la
salute e l’inclusione sociale.
La Società della Salute Pistoiese è composta da 9 Comuni compresi nell’ambito territoriale
della medesima zona distretto oltre all’azienda unità sanitaria locale. La complessità del
territorio afferente alla Società della Salute Pistoiese è espressa dai diversi Comuni che
presentano notevoli disomogeneità per estensione geografica e demografica e caratteristiche
peculiari per vocazione economica e immigratoria.
La storia del servizio sociale nell’area pistoiese ha portato all’attuale quadro eterogeneo
connotato da differenze anche rilevanti in quanto ad organizzazione di risorse impiegate,
progettualità attivate e reti di relazione formale o informale tra i diversi soggetti facenti parte
del Consorzio.
L’esperienza maturata in questo periodo di attività della Società della Salute Pistoiese ha
determinato la consapevolezza dell’importanza di implementare le attività a supporto dei
diversi servizi sociali professionali e di integrazione con i servizi sanitari specialistici e socio
sanitari (Ufsmia, SerT, Ufsma, Ospedale, Consultorio, ecc.), in un’ottica di insieme, pur
mantenendo le caratteristiche e gli ambiti di pertinenza di ciascuno.
Inoltre, è emersa con forza la necessità di raccordare le attività svolte dal servizio sociale dei
comuni con le attività amministrative e di pianificazione svolte dalla Società della Salute.
Per raggiungere l’obiettivo di un’efficace organizzazione si rileva la necessità di dotarsi di una
figura professionale di assistente sociale esperto, alle dirette dipendenze del Direttore,
dedicata ad attività di raccordo e coordinamento che possa incidere sull’integrazione delle
funzioni e delle attività assistenziali attualmente svolte dalla Società della Salute con quelle
della Azienda USL Toscana Centro e dei singoli Comuni, per garantire unitarietà e coerenza
delle azioni rispetto alla programmazione in ambito sociale della Zona Pistoiese.
Tale professionista dovrà coadiuvare e sostenere processi di integrazione, con particolare
riferimento agli assistenti sociali dei Comuni coinvolti, sviluppando inoltre le reti fra i soggetti
del privato sociale e del volontariato in una logica di welfare comunitario e partecipativo,
valorizzando sinergie e incentivando progettazioni aderenti alle esigenze dell’intero territorio
della Società della Salute Pistoiese.
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Azioni previste
Nello specifico il potenziamento delle attività di integrazione nell’ambito socio-assistenziale si
svilupperanno tramite una pluralità di azioni:
Funzioni di indirizzo e monitoraggio delle attività sociali anche raccordandole con le
attività amministrative;
Promozione di team integrati sociale e sanitario nell’ottica del lavoro di rete e della
complementarietà multidisciplinare;
Partecipazione al processo di pianificazione strategica con la formulazione di proposte
e pareri tecnico professionali al Direttore e all’Ufficio di Piano;
Rappresentanza della Società della Salute Pistoiese in qualità di esperto tecnico per
tavoli di lavoro, riunioni, stesura di protocolli inerenti l’ambito socio assistenziale;
Azioni di condivisione e messa in rete di informazioni, protocolli operativi e
opportunità formative a tutti gli assistenti sociali della Società della Salute Pistoiese;
Coordinamento dei Progetti e dei Servizi di Area in ambito socio-assistenziale, con
particolare riferimento a quelli riguardanti famiglie e minori tra cui Centro Affidi, Centro
Antiviolenza Aiutodonna, Servizi integrativi per la tutela minorile, UVM per la tutela minori,
ecc.;
Coordinamento professionale in particolare nel settore della tutela minorile per gli
assistenti sociali dei territori che hanno conferito funzionalmente il personale alla Società
della Salute;
Coordinamento del personale della Società della Salute con qualifica di assistente
sociale impiegato in ambito socio-assistenziale.
Risultati attesi
Il processo di integrazione delle diverse anime della Società della Salute è certamente un
obiettivo che necessita di tempi medio-lunghi e della partecipazione di ogni settore e di ogni
persona impegnata nelle attività della Società della Salute.
L’avvio delle azioni previste dal Progetto consentirà di intraprendere e direzionare il percorso
con la realizzazione prevista dei seguenti esiti:
a)
Implementazione delle attività di integrazione tra sociale e sanitario e socio-sanitario;
b)
Armonizzazione delle progettualità sia pubbliche sia del terzo settore con le esigenze
del territorio e con i singoli comuni associati oltre che con le attività dell’USL Toscana Centro;
c)
Avvio di un percorso di empowerment sociale nel territorio, rendendo più fluido il
processo partecipativo delle associazioni e dei cittadini ;
d)
Ricerca di una convergenza sui regolamenti per i servizi e la presa in carico: rendere il
più possibile omogenee le procedure di accesso e di erogazione delle prestazioni; introdurre
strumenti di verifica delle performance e dell’impatto sociale dei servizi offerti dalla Società
della Salute in ambito socio- assistenziale;
e)
Ampliamento della rappresentatività della Società della Salute nei diversi contesti
istituzionali con la finalità di concorrere, per quanto possibile, ai processi decisionali in ambito
socio-assistenziale;
f)
Potenziamento dei flussi informativi e comunicativi tra i diversi servizi in particolare
afferenti il settore socio assistenziale dei servizi sociali comunali;
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g)
Sviluppo di un migliore collegamento tra i diversi piani: strategico, amministrativo,
progettuale e operativo.
h)
Potenziamento e supporto ai servizi di area e agli assistenti sociali dei comuni della
Società della Salute Pistoiese in particolare rispetto alle tematiche della tutela minorile e delle
responsabilità familiari.
Durata del progetto
Il progetto durerà dalla data indicata nella nomina fino al 31.12.2022.
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 30-07-2020

al 14-08-2020

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

