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L’anno 2019, il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 13:00 nella Sala Consiliare del  Comune di Pistoia in Piazza
Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita la Giunta Esecutiva, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente Rappresentante presente assente

Comune di Marliana Marco Traversari membro X
Comune di Agliana Giacomo Mangoni membro X

Comune di San Marcello Piteglio Roberto Rimediotti membro X

Comune di Pistoia Anna Maria Ida Celesti presidente  X

Azienda USL Toscana Centro Rossella Boldrini membro X

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti
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LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto (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 (di seguito denominata SdS P.se);

- a seguito di  quanto sopra,  ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 di
Pistoia hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della SdS P.se;

- in data 06 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Z/D 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 P.se  e nominata la Giunta Esecutiva.

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

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;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

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  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  27  del  29/11/2017  con  la  quale  sono  stati  nominati  i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Considerato che:
- ai sensi dell’art.71 bis della Legge Regione Toscana 40/2005 e ss.mm la Società della Salute p.se
realizza la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza
degli enti locali;
- ai sensi dell’art.2 dello Statuto, fine istituzionale della SdS p.se è la salute e il benessere fisico, psichico
e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza
della stessa SdS p.se, in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Integrato di Salute.
- ai  sensi  della  Legge  Regione  Toscana  n.  41/2005  e  ss.mm.  l’art.  56  “Politiche  per  gli  immigrati”
regolamenta gli  interventi volti  a contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione ivi  inclusi  i
percorsi integrati di inserimento scolastico e lavorativo, accesso ai servizi territoriali e sostegno all’abitare.

Considerato che la Società della Salute:
- è un Consorzio pubblico, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e ai sensi del Capo III bis della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale”, costituito da l’Azienda USL Toscana centro e i Comuni di Abetone
Cutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle
Pistoiese;
- rappresenta una soluzione organizzativa dell’assistenza territoriale che sviluppa l’integrazione del sistema
sanitario con quello socio assistenziale, persegue la salute e il benessere sociale garantendo la presa in carico
integrata  del  bisogno  e  la  continuità  del  percorso  assistenziale  e  favorisce  la  partecipazione  dei  cittadini
prevedendo forme di partecipazione con rappresentanze istituzionali e associative.

Visto:
-  il  Regolamento  (UE)  n.  514/2014  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  16  aprile  2014  recante
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
-il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;
- il Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/1998 – Testo unico sull’immigrazione, testo coordinato;
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-il Decreto prot. N. 0000664 del 21/01/2019 con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione- Autorità Responsabile del FAMI, ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti
finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.

Considerata:
-  l’opportunità  di  ottenere  un  finanziamento  dal  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014/2020  come
previsto nell’avviso pubblico sopra richiamato  in seguito a presentazione e successiva approvazione di progetti
volti al rafforzamento di reti di governance locali a favore dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti
appartenenti,  in  via  prioritaria,  a  nuclei  familiari  monoparentali  con  minori  a  carico,  nonché  a  famiglie  in
condizioni di particolare disagio con minori, che non godono più dell’accoglienza.
La scadenza per la presentazione dei progetti sul sistema informativo FAMI è il 21 marzo 2019, alle ore 12.00.

Dato  atto  che,  al  fine  dell’approvazione  e  del  relativo  finanziamento  del  progetto,  gli  interventi  ivi  previsti
dovranno  essere  relativi  a  specifiche  azioni  esemplificate  al  punto  5.2  dell’Avviso  pubblico  del  Ministero
dell’Interno, e in particolare dovranno prevedere:
-l’attivazione e rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello territoriale;
-la  qualificazione  e  potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  pubblici  per  migliorare,  in  termini  di  efficacia  ed
efficienza,  la presa in  carico dei  destinatari  e l’invio  ai  servizio  del  territorio,  anche attraverso metodologie
integrate ed innovative;
-gli  interventi  sperimentali  per  migliorare  l’offerta  dei  servizi  ai  migranti,  attraverso  attività  di  mediazione
linguistica culturale, accompagnamento per espletamento di pratiche amministrative, supporto alle esigenze di
natura logistica in relazione al periodo di attuazione del progetto, supporto alle esigenze di carattere sanitario.

Dato atto, altresì, che il budget complessivo del progetto proposto, a pena di inammissibilità, non deve essere
inferiore ad Euro 100.000,00 né superiore alla dotazione finanziaria dell’Avviso ministeriale (20 milioni). 

Visto l’interesse della Società della Salute Pistoiese:
- a partecipare a progetti orientati all’attuazione di azioni integrate e innovative a favore dei cittadini stranieri;
-  a creare una rete  di  partenariato al  fine di  integrare più  risorse possibili  sia  in termini  economici  che di
competenze.

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

In considerazione di quanto sopra trascritto, 

Presenti e Votanti n. 4

Con votazione unanime.
D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1.Di manifestare la volontà alla presentazione di un progetto, in qualità di capofila, a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 per la governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi
servizi  socio-assistenziali  –  Avviso  pubblico  del  Ministero  dell’Interno  –  Dipartimento  per  le  libertà  civili  e
l’immigrazione – Autorità responsabile del Fondo FAMI 2014-2020;

2. di redigere e presentare il progetto di cui al punto 1. insieme a soggetti partner che potranno essere:
- Enti Pubblici;
- Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del D. Lgs. 267/2000
- A.S.L., Aziende ospedaliere ovvero singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria;
- Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria;
- organismi, enti, associazioni, imprese sociali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
e che verranno individuati tramite avviso pubblico predisposto dal Direttore con proprio provvedimento.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta annotazioni a bilancio. 
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4. Di trasmettere ai sensi dell’art.13 dello Statuto della società della Salute p.se, il presente provvedimento agli
Enti che compongono il Consorzio e il Collegio Sindacale.

f.to IL DIRETTORE f.to LA PRESIDENTE
(Daniele Mannelli) (Anna Maria Ida Celesti)
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