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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;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 570 del 29/5/2017 avente ad oggetto “Ridefinizione delle
linee di indirizzo approvate con DGR n. 1134/2015 per l’attivazione ed il finanziamento degli interventi sulle attività
dell’Asse B del POR FSE 2014-2020 per le quali il Settore Innovazione sociale è responsabile di Attività” che
prevede, fra l’altro:
- che la programmazione degli interventi finalizzati all’inclusione socio-lavorativa delle persone vulnerabili
debba essere ispirata al principio della presa in carico integrata tra il sistema dei servizi sociali e sanitari
territoriali e i Centri per l’impiego competente per le azioni di politica attiva del lavoro finalizzata, nel
rispetto delle specifiche competenze, a realizzare programmi personalizzati di inserimento lavorativo
- che i progetti a valere sulle azioni dell’Asse B potranno prevedere la collaborazione tra pubbliche
amministrazioni e soggetti privati attraverso lo strumento della co-progettazione, fondata sul principio di
sussidiarietà e trasparenza
Visto il Decreto RT 3314 del 28/02/2020 di approvazione dell’avviso pubblico avente ad oggetto “Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili – SECONDA EDIZIONE” che all’art. 5,
assegna alla Zona distretto Pistoiese € 663.508,00 per l’attuazione di un progetto da presentare in ATS con
soggetti pubblici e privati;
Dato atto che lo stesso avviso regionale prevede al punto 9.2. che le candidature in risposta all’Avviso regionale
devono essere elaborate in un processo di co-progettazione come definito nell’allegato A della DGR 570/2017;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
- n. 140 del 22/4/2020 con cui si avviava un’istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione d’interesse
alla coprogettazione per servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili (seconda
edizione) di cui all’avviso pubblico di Regione Toscana – Fondo sociale europeo – Programma operativo regionale
2014-2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
- n. 179/2020 con la quale si nominava il nucleo di valutazione delle proposte progettuali pervenute in risposta
all’avviso di manifestazione d’interesse sopra richiamato;
Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 5 del 15 maggio 2020 ha preso atto della
partecipazione della Sds Pistoiese all’avviso regionale per la presentazione di una proposta progettuale;
Dato atto che in risposta all’avviso pubblicato dalla Società della Salute Pistoiese sono pervenute due proposte
progettuali;
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Visto il verbale del nucleo di valutazione allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
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 2020-2022 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei soci n. 1 del 10/02/2020;
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 approvare il verbale di seduta riservata redatto dal nucleo di valutazione;

2)
-

di individuare il soggetto partner ammesso alla coprogettazione nel raggruppamento costituito da:
CONSORZIO MESTIERI TOSCANA – Consorzio di cooperative sociali avente sede legale in Firenze,
Via Val di Pesa 1 – C.F./P.I. 06564090485
Consorziata esecutrice : SAPERI APERTI Società cooperativa con sede legale in Pistoia, Via Antonelli
307 – C.F./P.I. 01666850472
ARKE’ cooperativa sociale con sede legale in Pistoia, Vi G.P. Antonelli 307 – C.F/P.I. 01633770472
GEMMA cooperativa sociale
GLI ALTRI società cooperativa sociale con sede legale in Pistoia Via G. Tomasi di Lampedusa n. 149 –
C.F./P.I. 01221640475
GRUPPO INCONTRO società cooperativa sociale con sede legale in Pistoia, Via San Biagio in Cascheri
114 – C.F./P.I. 01576110470
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana
La SPIGA DI GRANO cooperativa sociale con sede in Ponte Buggianese – Via della Spiga n. 10 –
C.F./P.I. 01369290471
MANUSA Cooperativa sociale con sede legale in Pistoia, Via G.P. Antonelli 307 – C.F./P.I. 01784140475

con cessazione degli effetti del presente provvedimento (condizione risolutiva) nel caso in cui le verifiche sulla
capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (già attivate ma, per alcune, in attesa di risposta dagli enti
preposti) rilevassero l’esistenza di cause ostative alla firma del contratto di ATS da presentare a Regione
Toscana;
3)

Di confermare come responsabile del procedimento: Direttore Dott. Daniele Mannelli

4)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Società della Salute Pistoiese

AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione
Toscana, nei termini di legge.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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