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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
Numero del provvedimento 14 

Data del provvedimento 13-11-2019 

Oggetto  

Contenuto  INTERVENTI E SERVIZI INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE 
EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA A 
VALERE SUL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI (AVVISO N. 4)  - FONDO SOCIALE EUROPEO, 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” – PROGETTO RETE 
REGIONALE SENZA DIMORA – ISTITUZIONE FONDO “HOUSING FIRST – 
RETE REGIONALE SENZA DIMORA”. 

 

Presidente Anna Maria Ida Celesti 
Direttore Daniele Mannelli 

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 

    

L’anno 2019, il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 15:30 nella Sala consiliare del Comune di San Marcello Piteglio 
in Via Leopoldo 24 a San Marcello Pistoiese, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti: 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano Diego Petrucci Sindaco 0,81%  X 
Comune Agliana p. Benesperi Luca 

Assessore Greta Avvanzo 
Sindaco 6,75% X  

Comune Marliana Marco Traversari Sindaco 1,24%  X 

Comune Montale  p. Luca Betti 
Assessore Sandra Neri 

Sindaco 4,13% X  

Comune Pistoia Anna Maria Ida Celesti vice 
sindaco 34,76% X  

Comune Quarrata p. Marco Mazzanti 
Assessore Anna Lia Colzi 

Sindaco 10,08% X  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62%  X 

Comune San Marcello Piteglio Luca Marmo Sindaco 3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p.Piero Lunardi 
Assessore Ilaria Gargini 

Sindaco 4,49% X  

Azienda USL Toscana Centro p. Rossella Boldrini 
Daniele Mannelli 

Delegato 33,00% X  

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente  assente  
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini   X 
Consulta Terzo Settore Fabio Margheri  X 
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Numero della delibera

Data della delibera 13-11-2019

Oggetto Organizzazione

Contenuto INTERVENTI E SERVIZI INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE 
EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA A VALERE
SUL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI (AVVISO N. 4) - FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE” – PROGETTO RETE REGIONALE 
SENZA DIMORA – ISTITUZIONE FONDO “HOUSING FIRST – RETE 
REGIONALE SENZA DIMORA”.

Presidente Anna Maria Ida Celesti

Direttore Daniele Mannelli

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
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

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 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;

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; 

- 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; la stessa 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.

- 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; 

- la Legge Regione Toscana n. 41/2005 e ss.mm.  regolamenta gli interventi volti a contrastare fenomeni di
esclusione sociale e di emarginazione ivi inclusi i percorsi integrati di inserimento lavorativo, accesso ai servizi
territoriali e sostegno all’abitare. 

Premesso, altresì, che:

- Con Decisione CE C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale
(PON)  “Inclusione”,  a  titolarità  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  nell’ambito  della
programmazione 2014-2020 relativa al Fondo Sociale Europeo (FSE), che prevede di sostenere politiche di
riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane;
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- Con Accordo del 5 novembre 2015, raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni ed Unificata sono state
approvate le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” e, in particolare, l’art. 2,
in base al quale le Linee di indirizzo costituiscono il  principale riferimento per l’attuazione degli  interventi di
contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora, previsti negli assi 1 e 2 del PON “Inclusione”
e, in particolare, nell’azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di
interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e
per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”

- Con Regolamento (UE) n. 223/2014 dell’11 marzo 2014 è stato istituito il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti
(PO  I  FEAD),  allo  scopo  di  contrastare  le  forme  di  povertà  estrema  con  maggiore  impatto  in  termini  di
esclusione sociale, quale la condizione di grave marginalità adulta;

Il Programma Operativo I del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD), approvato con Decisione della
Commissione europea C (2014), anch’esso a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede
una specifica misura (Misura 4) sulla deprivazione materiale dei senza dimora;

-  Con Decreto  Direttoriale  n.  256  del  03.10.2016 la  Direzione  Generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  per  la
programmazione sociale ha adottato l’Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2, azione 9.5.9;

- Con Deliberazione n. 1282 del 12/12/2016 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione
Toscana all’Avviso 4/2016 in qualità di Soggetto Proponente con possibilità per gli Ambiti territoriali di aderire al
progetto in qualità di soggetti partner;

-  Con Decreto  Direttoriale  n.  259 del  22/05/2018 è stata  approvata la  proposta progettuale  presentata  da
Regione Toscana, ritenuta ammissibile a finanziamento dalla Commissione 1, ai sensi del richiamato Avviso n.
4/2016 e autorizzato il relativo finanziamento pari a € 1.702.500,00;

La proposta progettuale approvata prevede la creazione della “Rete regionale a favore delle persone senza
dimora” e intende rafforzare percorsi innovativi dedicati alle persone senza dimora in raccordo con le indicazioni
date dalle Linee di indirizzo nazionali per il contrasto alla grave emarginazione adulta;

Considerato che le attività progettuali  saranno svolte dai  soggetti  partner di Regione Toscana fra i  quali  la
Società della Salute Pistoiese;

Regione Toscana ha sottoscritto la Convenzione di sovvenzione con il Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale in data 05/07/2018;

Con Decreto Regione Toscana n. 21097 del 3.12.2018 sono stati  assunti gli  impegni di spesa a favore dei
soggetti partner per la realizzazione delle attività relative al progetto “Rete regionale a favore delle persone
senza dimora” di cui  alla Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-TOS, stipulata tra Regione Toscana ed
Autorità  di  Gestione  nell’ambito  dell’Avviso  n.  4/2016  PON  Inclusione  –  PO  I  FEAD  (codice  CUP
D71H1600011007);

Che la Società della Salute pistoiese con Deliberazione della Giunta esecutiva n. 15 del 29/11/2016 ha deciso
di presentare la propria proposta progettuale come soggetto partner di Regione Toscana e, conseguentemente,
vede autorizzata la propria parte di finanziamento;

Considerato che a seguito della procedura di co-progettazione per l’individuazione di un soggetto del terzo
settore disponibile alla realizzazione di interventi e servizi innovativi per il contrasto alla grave marginalità adulta
e alla condizione di senza dimora in attuazione all’Avviso 4/2016 sono stati individuati come soggetti partner il
consorzio CO&SO e la Curia Vescovile di Pistoia come da nostro prot.1057 del 10/04/2019.

Dato atto:

- che le attività progettuali che dovranno essere realizzate dalla Società della Salute Pistoiese prevedono, tra
l’altro, attività di inclusione sociale con l’obiettivo dell’autonomia e la fuoriuscita dal disagio;
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- che nel progetto è previsto un sistema di accompagnamento assertivo e continuativo da parte dell’equipe
multidisciplinare  che  inizia  con  un  colloquio  di  pre-ingresso  funzionale  alla  definizione  di  un  progetto  di
inclusione per ciascun beneficiario; 

-  che  per  procedere  con  la  programmazione  dell’ingresso,  il  beneficiario  accetta  e  sottoscrive  il  patto
personalizzato che fa parte del progetto di inclusione elaborato in equipe multidisciplinare;

Ritenuto  funzionale  ad  un  sistema  di  responsabilizzazione  e  di  impegno  del  soggetto  beneficiario  che
l’assistente sociale e l’équipe multidisciplinare possano prevedere la compartecipazione alle spese, sulla base
delle risorse in disponibilità del beneficiario e del progetto condiviso con lo stesso, stabilendo un contributo per
l’accoglienza in alloggio;

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 7

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 istituire un fondo denominato “Fondo Housing First – Rete regionale senza dimora”;
2) di approvare la seguente regolamentazione del fondo di cui al punto 1):

Art. 1 – Fondo Housing first – Rete regionale senza dimora
Ai  beneficiari  del  progetto  Housing  first previsto  nell’ambito  del  finanziamento  PON Inclusione
Avviso 4, l’assistente sociale titolare del caso può richiedere, all’interno del progetto personalizzato
sottoscritto  e  condiviso  dallo  stesso  beneficiario,  un  contributo  in  denaro  per  un  importo
proporzionato alle sue risorse e/o disponibilità economiche, comunque non superiore a € 250,00
mensili.
Le somme complessive così versate, di un importo ad oggi non conosciuto o prevedibile, andranno
a costituire il “Fondo Housing First - Rete regionale senza dimora”.
Art. 2 - Finalità
Il fondo “Housing First – Rete regionale senza dimora “ potrà essere utilizzato per la copertura di
spese contingenti a supporto dell’inclusione sociale dei beneficiari oppure al termine del progetto
per  facilitare  la  fuoriuscita  dalla  condizione  di  marginalità  e  l’acquisizione  di  un’autonomia  dei
beneficiari (es: pagamento di una cauzione per la locazione di alloggio).
Art. 3  - Procedura di utilizzo del fondo

a) L’assistente  sociale  referente  del  caso  è  la  figura  professionale  alla  quale  spetta  la  prima
valutazione circa la quantificazione della contribuzione a carico del beneficiario e circa l’utilizzo del
fondo;

b) La  decisione  dell’assistente  sociale  viene  poi  discussa  ed  approvata  in  sede  di  equipe
multidisciplinare  e  possono  essere  apportate  variazioni  alla  stessa,  purché  con  il  consenso
dell’assistente sociale.

c) Il  beneficiario  deve  condividere  ed  accettare  la  misura  della  contribuzione  a  suo  carico  e
sottoscrivere, all’interno del progetto personalizzato, l’impegno al versamento sul “Fondo Housing
First – Rete regionale senza dimora”.

3) Di trasmettere per conoscenza, ai sensi dell’art. 13 comma 13 dello statuto della Società della Salute
p.se il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio nonché al Collegio Sindacale

4) Di precisare che ai sensi dell’art. 13 comma 9 dello Statuto della Società della Salute p.se, il presente
provvedimento è immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà pubblicato sull’Albo online della
Società della Salute Pistoiese.

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

Atto n.  14 del  13-11-2019

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 19-11-2019     al  04-12-2019

 

 

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

in data 
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