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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;
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;
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;
Premesso, altresì, che con propria precedente determinazione n. 46 del 12.02.2019 si è provveduto a dare
avvio alla procedura per l’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla coprogettazione e alla
realizzazione di interventi e servizi innovativi per il contrasto alla grave marginalità adulta e alla condizione di
senza fissa dimora in attuazione dell’avviso pubblico n. 4/2016 del ministero del lavoro e delle politiche sociali a
valere sul fondo sociale europeo, programma operativo nazionale (pon) inclusione, sul fondo di aiuti europei agli
indigenti – programmazione 2014-2020, programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza
materiale di base (PO I FEAD) e sul fondo nazionale povertà.
Dato atto che la procedura di co-progettazione è prevista dalle Linee guida dell’Autorità nazionale
anticorruzione per promuovere la realizzazione di interventi sociali con i soggetti del terzo settore e che, pur non
essendo richiamata nel Codice di contratti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.), si intende mutuare la disciplina prevista
dallo stesso Codice relativamente alla nomina della Commissione giudicatrice al fine di garantire correttezza,
trasparenza e parità di trattamento;
Lette le Linee guida n. 5 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, si forniscono
le seguenti dettagliate informazioni:
- il presidente della Commissione è l’assistente sociale Dott.ssa Tiziana Ruffo referente per l’Area Popolazione
dell’Ufficio Casa-Albergo Popolare/Villino Desii;
- i commissari sono stati scelti per la loro professionalità e competenza nella materia oggetto della procedura e,
in aderenza al principio di economicità, perché appartenenti ad enti del Consorzio Società della Salute
pistoiese;
- compiti attribuiti alla Commissione giudicatrice: la commissione è responsabile della valutazione delle proposte
progettuali.
Viste le dichiarazioni di ciascun componente della Commissione circa l’insussistenza di motivi di incompatibilità
o di astensione;
Dato atto che l’avviso di gara:
- prevedeva come termine finale per la presentazione delle proposte progettuali le ore 12:00 del giorno 1 marzo
2019;
- prevede che le proposte progettuali siano valutate da una commissione di esperti sulla base dei criteri
predeterminati nell’avviso pubblico;
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Ritenuto necessario provvedere alla nomina dei membri della commissione, essendo spirato il termine per la
presentazione delle proposte progettuali;
Precisato che tale atto non comporta impegno di spesa in quanto non è previsto alcun compenso per la
partecipazione alla commissione giudicatrice;
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;
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 nominare la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali di cui la manifestazione
d’interesse per l’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla coprogettazione e alla
realizzazione di interventi e servizi innovativi per il contrasto alla grave marginalità adulta e alla
condizione di senza fissa dimora in attuazione dell’avviso pubblico n. 4/2016 del ministero del lavoro e
delle politiche sociali a valere sul fondo sociale europeo, programma operativo nazionale (pon)
inclusione, sul fondo di aiuti europei agli indigenti – programmazione 2014-2020, programma operativo
per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) e sul fondo nazionale
povertà composta dalle persone di seguito indicate:
a. Dott.ssa Tiziana Ruffo – Assistente Sociale della Società della Salute pistoiese Referente
dell’Area Popolazione dell’Ufficio Casa-Albergo popolare/Villino Desii – Presidente della
Commissione;
b. Dott.ssa Luana Romano – membro esperto con funzioni di segretaria verbalizzante –
Assistente Sociale della Società della Salute pistoiese;
c. Simona Turco –membro esperto – Funzionaria del Comune di Pistoia;
2. dando atto che:
- nella valutazione delle proposte progettuali alla procedura di coprogettazione la commissione
giudicatrice opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto delle
proposte progettuali secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara;
- durata presunta dei lavori della commissione giudicatrice: una seduta; per la valutazione;
3. di allegare le dichiarazioni circa l’insussistenza di motivi di incompatibilità o di astensione presentati
dalla Dott.ssa Tiziana Ruffo, Dott.ssa Luana Romano, Simona Turco, alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
4. di non prevedere spese per il funzionamento della Commissione di cui al presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul
profilo di committente, della Società della Salute Pistoiese;
Contro il presente provvedimento è possibile, nei termini previsti dalla legge, presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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