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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; 

 
Preso atto che con Decreto Direttoriale 229/2016 è stato adottato l’Avviso pubblico n 3/2016 per la 
presentazione di progetti a valere sul Pon Inclusione Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 per 
un importo pari a € 486.943.523,00 
 
Richiamato il  Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147 con cui è stato introdotto il Rei ( Reddito di 
inclusione), una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della 
condizione economica, erogata a partire  dal 1° gennaio 2018 in sostituzione di altre misure, ovvero il  SIA 
(Sostegno per l’inclusione attiva)e l’ASDI (Assegno di disoccupazione); 
Il REI, analogamente al SIA, si compone di due parti: 

- un sostegno economico erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento   elettronica (Carta 
REI), utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità e il prelievo di contante (entro un limite 
mensile di 240 euro); 

- un intervento di attivazione sociale e lavorativa, che si concretizza con l’adesione dell’intero nucleo 
familiare ad un progetto personalizzato di presa in carico predisposto insieme ai servizi sociali del 
Comune di residenza, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con 
soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riguardo agli 
enti no profit. 

Dato atto che la gran parte delle risorse del PON (circa l’85%) viene ripartita nei territori per rafforzare i  percorsi 
di accompagnamento, di attivazione e di reinserimento lavorativo dei nuclei familiari beneficiari del SIA/REI. Gli 
interventi riguardano in particolare: 

- → azioni di sistema, quali il rafforzamento dei servizi di presa in carico e lo sviluppo di una rete 
integrata di interventi che coinvolga altre agenzie pubbliche ed enti no profit del territorio; 

- → misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico, quali la 
formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale; 

 
Richiamato il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 con cui è stato istituito il Reddito di Cittadinanza  
 
(RdC),  quale misura fondamentale di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale 
attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale di soggetti a rischio di emarginazione 
nella società e nel mondo del lavoro. 
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Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Dato atto che con Ordinanza n 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile sono state 
varate misure urgenti di solidarietà alimentare e che l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune deve 
individuare la platea dei beneficiari e l’ammontare del contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica del virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 
 
Dato atto che con Nota Ministeriale n. 3013 del 14-04-2020 sono state varate disposizioni specifiche connesse 
all’emergenza sanitaria legata all’epidemia COVID 19 per la rendicontazione e gestione delle operazioni 
ammesse a cofinanziamento a valere sull’Avviso 3/2016  
 
Visto che per garantire la gestione e il coordinamento delle attività connesse all’emergenza epidemiologica è 
necessaria un’unità di personale con profilo di assistente sociale, non disponibile internamente al consorzio, 
specificamente dedicata alle attività di individuazione dei soggetti che si trovano in condizione di fragilità e di 
vulnerabilità nonché di individuazione dell’ammontare di ciascun contributo economico; 
 
Dato atto: 
- che la Società della Salute p.se ha aderito alla gara per la somministrazione di lavoro temporaneo disposta 

dalla Società della Salute Valdarno Inferiore; 
- che con determinazione n.156/2017 aggiudica il servizio a favore dell’impresa di Somministrazione Lavoro 

Temporaneo Spa con sede legale in via G.B. Morgagni 28 -20129 Milani C.F.00685980146 e p. 
IVA1215820157; 

- con determina del Direttore n. 22 del 19/01/2018 dà atto dell’esecuzione del servizio per il periodo dal 
11.12.2017 al 28.02.2020, prorogato fino al 31.12.2020; 

 
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. 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 17 del 20-12-2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
Previsione 2020 e il Bilancio Pluriennale 2020 – 2022; 
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto, 

DISPONE 
 
Di attivare la convenzione con TEMPOR per l’avvio di un servizio per “assistente sociale” dal 6 aprile 2020  fino 
al termine dell’emergenza sanitaria nell’ambito dell’Avviso 3 del Pon Inclusione FSE 2014-2020 
 
La copertura della spesa per la prestazione di cui sopra è interamente coperto dal finanziamento ottenuto dalla 
Società della Salute pistoiese con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 11 del 
31-01-2017 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul profilo di committente, sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 
 
Di individuare come responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute P.se, dr. Daniele 
Mannelli. 
 
Di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute p.se. 

                                                              
                                                       F.to IL  DIRETTORE    

   (Daniele Mannelli) 
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