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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;  

Visto che il Consiglio regionale con la deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019 ha approvato il PSSIR 2018-
2020, il piano sanitario e sociale integrato della Regione, che costituisce il quadro di riferimento strategico 
regionale in ambito sanitario e sociale, il quale al target B "Dedicato ai bambini" riconosce che "hanno 
evidenza di efficacia gli interventi mirati alla promozione dell’attività fisica"; 

Richiamata la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 15/05/2020, con cui si approva il Piano Integrato di 
Salute 2020-2022 della zona pistoiese; 

Considerato che nel Piano Integrato di Salute si richiama la necessità di incentivare l’attività fisica, in quanto 
è uno dei fattori determinanti del benessere psico-fisico dei cittadini ed in particolare si dà atto della sempre 
più difficile situazione delle famiglie per quanto riguarda gli aspetti della genitorialità a causa anche delle 
scarse occasioni di momenti ricreativi, culturali e di scambio con i pari dei bambini e ragazzi della zona 
pistoiese; 

Dato che, a seguito del blocco di tutte le attività ludico-sportive imposto dall’emergenza sanitaria dovuta al 
diffondersi del Covid-19, si ritiene opportuno incentivare l’attività fisica dei bambini e i ragazzi in età 
compresa tra i 6 e i 13 anni, in particolar modo di quelli appartenenti a nuclei familiari residenti presso i 
comuni della SdS Pistoiese con ISEE inferiore a € 15.000,00; 

Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 14/05/2021 con cui si stabilisce di istituire un beneficio 
(“bonus attività estive”) a sostegno della partecipazione ad attività ricreative e fisico motorie da svolgersi nei 
mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2021 per nuclei familiari dove sia presente almeno un/una bambino/a 
o un ragazzo/a di età pari o superiore a 6 anni e pari o inferiore a 13 anni appartenente a nuclei familiari 
residenti presso i comuni della SdS Pistoiese con ISEE inferiore a € 15.000,00, fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate; 

Ritenuto necessario definire l’avviso pubblico per procedere all’individuazione delle associazioni/società 
sportive dilettantistiche disponibili ad accogliere i beneficiari del bonus attività estive; 
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Stabilito che i soggetti interessati a partecipare al progetto per l’attività fisica e motoria di bambini e ragazzi 
di età compresa fra i 6 e i 13 anni dovranno presentare domanda entro e non oltre la data prevista 
nell’avviso pubblicato, utilizzando la scheda di domanda di partecipazione da inviare secondo le modalità 
indicate nell’Avviso che sarà pubblicato sul sito della Società della Salute Pistoiese; 

Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21/12/2020 ha approvato il bilancio di 
previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 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 2021-2023 di prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 1 del 29/01/2021; 

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 
  

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati  

1) di definire: 

• l’avviso pubblico per l’individuazione delle associazioni/società sportive dilettantistiche 
disponibili ad accogliere i beneficiari del bonus attività fisica e motoria (Allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

• lo schema di domanda di partecipazione (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento); 

2) di pubblicare l’avviso sul sito web della Società della Salute Pistoiese (https://www.sdspistoiese.it), 
sezione Bandi; 

3) di stabilire che ad ogni ASD/SSD selezionata verrà erogato l’importo assegnato al beneficiario del 
bonus che parteciperà all’attività fisico-motoria scelta; 

4) di pubblicare l’elenco delle ASD/SSD ammesse sul sito della Società della Salute Pistoiese; 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  

 

 
 

Allegati: 
 

− Avviso pubblico per l’adesione di associazioni/società sportive dilettantistiche (allegato A) 

− Schema di domanda di partecipazione (allegato B) 

 
 

https://www.sdspistoiese.it/


 
 

ALLEGATO A 
 

PROGETTO ATTIVITÀ RICREATIVE E FISICO MOTORIE 
Intervento a favore di famiglie e associazionismo sportivo per l’eliminazione di barriere economiche 

per l’accesso ad attività ricreative e fisico motorie durante il periodo estivo 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE 
DI ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 9 del 14/05/2021 con la 
quale sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per l’istituzione di un beneficio a sostegno dei nuclei familiari 
dove sia presente almeno un/una bambino/a di età compresa tra 6 e 13 anni da utilizzare per la 
partecipazione ad attività ricreative e fisico motorie (più avanti le “Attività”) nei periodi di giugno-luglio-
agosto 2021, presso le società sportive individuate dalla Società della Salute Pistoiese. 
 
Vista la propria determinazione n. … del …………… con la quale si definiva l’avviso e la modulistica per la 
concessione del contributo economico; 
 
Richiamati gli obiettivi del Progetto 
Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

• promuovere la socializzazione tra i bambini e i ragazzi e tra minori ed operatori; 

• garantire ai partecipanti un ambiente stimolante ed educativo, sicuro ed accogliente;  

• potenziare lo scambio interculturale, sottolineandone l’importanza e l’opportunità di crescita che offre; 

• rispondere al bisogno di fare esperienze di svago e di gioco con attività stimolanti per la crescita; 

• garantire l’attività fisica e motoria, a titolo gratuito, in favore di bambini e ragazzi; 

• incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitando il processo di crescita sana dei piccoli dal punto 
di vista fisico-motorio, relazionale e affettivo, aiutandoli ad acquisire consapevolezza delle proprie 
potenzialità e della personalità individuale; 

• promuovere uno stile di vita attivo per combattere anche l’obesità infantile;  

• fornire un supporto e un appoggio nella gestione dei propri figli ai genitori che lavorano in periodo estivo; 

• supportare le associazioni e le società sportive che svolgono attività a carattere sociale sul territorio. 
 

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, 
 

RENDE NOTO 
 

che a partire dal giorno …………………… fino al giorno ……………………… le ASD/SSD interessate 
alla partecipazione al Progetto sono invitate a presentare la propria candidatura, qualora in possesso dei 
requisiti indicati nel presente avviso. 
Le ASD/SSD selezionate saranno inserite in un elenco che sarà pubblicato sul sito della Società della Salute 
Pistoiese (d’ora in poi SDSP). 
Successivamente la SDSP provvederà a pubblicare un avviso per raccogliere le adesioni delle famiglie in 
possesso dei requisiti necessari, interessate a far partecipare i propri figli alle attività presso le ASD/SSD 
aderenti. 
 
 
 
 



 
Art. 1  

Beneficiari del Progetto 
I beneficiari del Progetto sono bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni (più avanti i “Beneficiari”) residenti in un 
comune aderente al consorzio SDSP (Comune di Pistoia, Comune di Quarrata, Comune di Agliana, Comune 
di Montale, Comune di San Marcello-Piteglio, Comune di Abetone-Cutigliano, Comune di Sambuca Pistoiese, 
Comune di Serravalle Pistoiese, Comune di Marliana), che potranno svolgere le attività presso le ASD/SSD 
aderenti al Progetto. Le ASD/SSD riceveranno direttamente il contributo assegnato al beneficiario.  
Le famiglie potranno scegliere la ASD/SSD presso cui far svolgere le attività ai bambini/ragazzi dall’elenco 
delle ASD/SSD risultate idonee in base al presente avviso. 
 

Art. 2 
Requisiti per le ASD/SSD 

Per poter proporre la propria candidatura, le ASD/SSD dovranno essere in possesso – alla data di scadenza 
dell’avviso - dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

− iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, valida per 
l’anno in corso; 

− disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate per svolgere l’attività fisica motoria o 
impianto da individuare e comunicare entro l’avvio delle attività; 

− presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di tecnici qualificati per 
lo svolgimento dell’attività, in numero adeguato per garantire lo svolgimento dell’attività sportiva. 

 
Art. 3 

Prestazioni richieste alle ASD/SSD selezionate 
La ASD/SSD, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, dovrà garantire lo svolgimento delle 
attività in periodo estivo. 
I Beneficiari partecipanti potranno essere inseriti nelle attività e nei corsi già previsti dalla ASD/SSD nel 
rispetto dei requisiti stabiliti dal presente avviso ed unicamente per le discipline sportive per le quali la 
ASD/SSD è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche CONI. 
 
Al fine di fornire le prestazioni sopra indicate, la ASD/SSD dovrà: 

• disporre degli spazi e della relativa attrezzatura sportiva necessari allo svolgimento delle attività; 

• rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti; 

• comunicare le discipline sportive offerte - specificando il calendario dei corsi che si prevede di attivare - e 
il numero massimo di beneficiari che la ASD/SSD potrà recepire per ciascuna fascia di età (6-8 anni, 9-12 
anni); 

• acquisire, presso i genitori o i titolari della potestà genitoriale, la documentazione necessaria per 
perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari e conservarla agli atti della società, anche ai fini delle visite di 
controllo previste dal presente avviso. 

• acquisire i certificati medici dei Beneficiari secondo la normativa vigente; 

• mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio delle attività; 

• garantire idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per tutti i partecipanti al 
Progetto; 

• gestire e conservare il registro cartaceo delle presenze; 

• segnalare tempestivamente eventuali rinunce o l’assenza, prolungata e ingiustificata, dei Beneficiari al fine 
di permetterne la sostituzione sulla base della graduatoria; 

• rendicontare le attività svolte sulla base di format che verranno resi disponibili; 

• dotarsi di un operatore di sostegno in caso di iscrizione di Beneficiari diversamente abili. 
 

Art. 4 
Durata del Progetto 

Le attività si svolgeranno nel corso dei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2021. 



 
 

Art. 5 
Contributo 

Ad ogni ASD/SSD selezionata verrà erogato l’importo assegnato al beneficiario. 
In caso di rinuncia o di assenza prolungata e motivata dei Beneficiari partecipanti, le ASD/SSD dovranno 
segnalare la rinuncia o il motivo dell’assenza prolungata. 
In caso di assenza ingiustificata oltre 4 lezioni consecutive, il Beneficiario assente sarà sostituito sulla base 
della graduatoria. 
Le ASD/SSD potranno mettere a disposizione dei Beneficiari partecipanti al Progetto un servizio navetta, 
che permetta il trasferimento dalla scuola e/o da altro punto di ritrovo presso l’ASD/SSD. In caso di 
attivazione del servizio di navetta, che dovrà comunque essere autorizzato dalla SDSP, sarà corrisposto un 
contributo aggiuntivo di € 10 al mese per Beneficiario. 
Il costo del tesseramento sarà a carico delle ASD/SSD, sulla base del regolamento dell’Organismo Sportivo di 
affiliazione, senza oneri per le famiglie. 
I costi dell’abbigliamento sportivo non sono coperti dal Progetto. 
Il contributo dovuto sarà liquidato dalla SDSP, previa verifica delle attività effettivamente svolte e 
rendicontate. 
 

Art. 6 
Presentazione della domanda 

La domanda di candidatura dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del 
documento di identità del richiedente in corso di validità e firmata dal rappresentante legale della 
ASD/SSD. 
La domanda dovrà essere presentata entro il termine ultimo del …………………… secondo una delle 
seguenti modalità: 

• consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Via G. Matteotti 35, Pistoia spedita mezzo posta 
tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale 
accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Società della Salute Pistoiese, Viale G. Matteotti 
35, Pistoia con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’avviso 
progetto attività fisica e sportiva”; 

• inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: sdspistoiese@postacert.toscana.it 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

• copia documento di identità del richiedente 
 
In caso di affiliazione a due o più Organismi Sportivi, la ASD/SSD – al momento della candidatura – dovrà 
indicare l’Organismo Sportivo di riferimento per la partecipazione al Progetto. Le ASD/SSD dovranno 
compilare la domanda in tutti i campi richiesti e dovranno inoltre specificare le informazioni relative: (i) alla 
tipologia di sport che intendono offrire; (ii) alla disponibilità degli impianti (iii) alla disponibilità del servizio 
navetta. 
Al termine della presentazione delle candidature delle ASD/SSD, la SDSP pubblicherà, con valore di notifica, 
sul sito web, la lista delle ASD/SSD risultate idonee alla partecipazione al Progetto, che sarà anche allegata 
all’Avviso Pubblico per l’adesione dei Beneficiari. 
 

Art. 7 
Termini per la presentazione della domanda 

Le candidature delle ASD/SSD dovranno pervenire entro e non oltre le ore ……… del ………………… 
a pena d’esclusione. 
 
 

mailto:sdspistoiese@postacert.toscana.it


 
Art. 8 

Informazione sulla privacy 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati 
personali conferiti obbligatoriamente dalle ASD/SSD saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al 
presente avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 
 

Art. 9 
Rendicontazione 

Ai fini della rendicontazione, le ASD/SSD partecipanti dovranno trasmettere alla SDSP: 

− l’eventuale aggiornamento del calendario dei corsi; 

− il registro presenze dei Beneficiari per ciascuna lezione. 
 
 

Art. 10 
Revoca o riduzione del contributo 

In caso di mancanza o perdita dei requisiti ovvero in caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico 
della ASD/SSD, la SDSP procede alla revoca del contributo e all’eventuale recupero delle somme erogate, 
fatto salvo il contributo relativo alle attività effettivamente realizzate e rendicontate. 
 

Art. 11 
Foro competente 

Qualsiasi questione relativa all’interpretazione e applicazione del presente avviso sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro di Pistoia. 
 

Art. 12 
Pubblicazione degli ammessi all’elenco 

L’elenco sarà pubblicato sul sito internet della Società della Salute https://www.sdspistoiese.it/ 
Non verranno inviate comunicazioni scritte all’indirizzo dell’ASD/SSD richiedente. 
 

Art. 13 
Responsabile del procedimento e informazioni 

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute. 
Per informazioni è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri telefonici 0573 371432 - 0573 353695. 
 

Art. 14 
Controlli e sanzioni 

Il Consorzio SDSP potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai 
benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera e dovrà procedere alla restituzione di quanto 
dovuto. 
 
                                                                                                                        
                                                         
 
                                                                                                                     Il Direttore 



ALLEGATO B 
 

ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE 
Viale Giacomo Matteotti 35 

Pistoia 
 
 

PROGETTO ATTIVITA’ FISICA MOTORIA 
Intervento a favore di famiglie e associazionismo sportivo per l’eliminazione di barriere 

economiche per l’accesso all’attività fisica motoria 
 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………….    .nato a………………………………………… 
 
il……………………………… C.F. ……………………………………………. email …………………… 
 
rappresentante legale  
 
(barrare la casella che interessa) 
□ dell’Associazione Sportiva Dilettantistica …………………………………………………………………… 
 
oppure 
 
□ della Società Sportiva Dilettantistica …………………………………………………………………… 
 
Con sede nel seguente Comune: 

□ Comune di Pistoia 

□ Comune di Quarrata 

□ Comune di Agliana 

□ Comune di Montale 

□ Comune di Serravalle Pistoiese 

□ Comune di Marliana 

□ Comune di San Marcello Piteglio 

□ Comune di Sambuca Pistoiese 

□ Comune di Abetone Cutigliano 

 
- Via ……………………………………………….………………………………………………… 

 
Dati della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica: 
      
       -      C.F. …………….………………, P. Iva …………………………………………………………. 
       -      Iban ………………………………………………………………………………………………. 
 
Discipline sportive per le quali si richiede la partecipazione al progetto della Società della Salute Pistoiese: 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

In possesso dei seguenti requisiti: 
 

- iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, 
valida per l’anno in corso  

- disponibilità dell’impianto sportivo alla data di scadenza dell’avviso della SDSP oppure alla data 
di avvio delle attività 



ALLEGATO B 
- presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di tecnici 

qualificati per la disciplina da svolgere, in numero adeguato per garantire lo svolgimento 
dell’attività fisica motoria. 

 
RICHIEDE 

 
Di partecipare al progetto della Società della Salute Pistoiese e, a tal fine, 
- consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n°445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 

- Che l’ASD/SSD è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche CONI, con iscrizione valida per l’anno in corso  
 
(barrare la casella che interessa) 

- la disponibilità dell’impianto sportivo:  
 

□ (indicare comune e indirizzo) _____________________________________________________ 

oppure 

□ impianto non disponibile da individuare e comunicare alla Società della Salute Pistoiese entro l’avvio 
delle attività 

- la presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF o di tecnici 
qualificati per la disciplina da svolgere, in numero adeguato per garantire lo svolgimento 
dell’attività fisica motoria. 

- Numero massimo di beneficiari che potrà recepire 

Fascia di età 6-11: ____________ 
Fascia di età 12-13 : __________ 

- Di rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti; 
- Di acquisire, presso i genitori o i titolari della potestà genitoriale, la documentazione necessaria 

per perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari e conservarla agli atti della società; 
- Di acquisire i certificati medici dei Beneficiari secondo la normativa vigente;  

- Di garantire idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per tutti i 
partecipanti al Progetto; 

- Di impegnarsi a gestire e conservare il registro delle presenze dei beneficiari 
- Di impegnarsi a segnalare alla Società della Salute Pistoiese tempestivamente eventuali rinunce o 

l’assenza, prolungata e ingiustificata, dei Beneficiari al fine di permetterne la sostituzione sulla 
base della graduatoria; 

- Di impegnarsi a rendicontare le attività svolte sulla base di format che verranno resi disponibili 

(barrare la casella che interessa) 

□ Di essere disponibile a fornire un servizio di trasporto andata e ritorno dal domicilio o altro 
indirizzo dichiarato dal beneficiario  

Oppure  

□ Di non essere disponibile a fornire un servizio di trasporto andata e ritorno dal domicilio o 
altro indirizzo dichiarato dal beneficiario  
 

Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data         FIRMA DEL RICHIEDENTE 

_____________       _______________________ 

 

Allegato: copia di documento di identità 



CERTIFICATO         DI              PUBBLICAZIONE   

Atto n.  235 del  18-05-2021

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 18-05-2021     al  02-06-2021

 

 

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

in data 18-05-2021


