SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE
IL DIRETTORE

Determinazione n. 183 del 04 settembre 2017

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse da parte di associazioni del
volontariato e soggetti del Terzo Settore all’adesione alla Consulta del Terzo
Settore della SDS Pistoiese.

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;
-

l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 15 del 09 agosto 2017 ha
nominato il Presidente della Società della Salute Pistoiese;

-

con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 09 agosto 2017 sono stati
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute
Pistoiese;

Vista la L.R. n. 28/1993 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di
volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici – Istituzione del
registro delle organizzazioni di volontariato”;
Tenuto conto che la predetta legge istituisce un registro regionale delle
associazioni di volontariato articolato in sezioni provinciali;
Considerato che la L.R. 40/2005 – art. 17 – prevede che le associazioni di
volontariato concorrano alla realizzazione delle finalità del servizio sanitario;
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Visto altresì l'art. 71-undecies della L.R. 40/2005, che in riferimento alle Società
della Salute, prevede come forme di partecipazione, la consulta del Terzo Settore,
nominata dall'assemblea dei Soci, ove sono rappresentate le organizzazioni del
volontariato e soggetti del Terzo Settore presenti in maniera rilevante sul territorio
ed operanti nel settore sanitario e sociale;
Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2/2012 con la quale venivano
approvati la costituzione della Consulta del Terzo Settore e del relativo
regolamento, oltre alla formazione di un elenco di associazioni entrate a far parte
del suddetto organismo;
Considerato l’apporto positivo delle predette associazioni in riferimento alla
costituzione dell’Assemblea della Consulta del Terzo Settore della Società della
Salute Pistoiese, formalizzata con delibera di Assemblea dei Soci n° 2 del 12 aprile
2012, che ha disegnato l’assetto degli organi in maniera tale da permettere la
condivisione di progetti e programmi destinati alla formazione di una rete di
servizi a supporto dell’integrazione sociale e sanitaria;
Visto l’art. 38 dello Statuto “Consulta del Terzo Settore” – comma II- il quale
prevede che “…….L’elenco costituisce l’albo ufficiale delle associazioni accreditate presso la
SDS Pistoiese e sarà aggiornato in occasione della ricostituzione dell’Assemblea della SDS
Pistoiese ai sensi del comma 1 del precedente art. 11…..”
Considerato che il comma I art. 11 dello Statuto, in riferimento alla prima seduta
dell’Assemblea dei Soci, prevede che “…….si considera prima seduta dell’Assemblea
quella che si tiene immediatamente dopo la costituzione della SDS Pistoiese e, in seguito,
l’Assemblea che si costituisce a seguito di tornata elettorale che comporti il rinnovo delle
amministrazioni di almeno la metà dei Comuni aderenti, calcolata in base alle quote di
partecipazione…”;
Tenuto conto che nel giugno 2017 sono state rinnovate le amministrazioni di
almeno la metà dei comuni aderenti al consorzio SDS e, pertanto, si rende
necessario addivenire al rinnovo dell’elenco in argomento;
Tenuto conto della necessità di provvedere alla redazione di un nuovo elenco di
soggetti accreditati secondo criteri di trasparenza e della massima partecipazione,
attraverso l'emanazione di apposito avviso pubblico da pubblicare sul sito
istituzionale della SDS Pistoiese;
Visto il Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”;
Visto l’art. 21 dello Statuto della SdS P.se e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
1) di approvare l'avviso di cui all'Allegato A del presente provvedimento
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al
relativo fac – simile di domanda Allegato A1;
2) di destinare tale avviso a soggetti del Terzo Settore che vorranno
accreditarsi presso la SdS Pistoiese, fermo restando l’iscrizione all’Albo di
quelli già accreditati, i quali, attraverso il presente bando sono chiamati a
confermare la propria adesione;
3) di consentire l’adesione all’Albo della Consulta del Terzo Settore della SdS
P.se anche oltre i termini previsti dall’Avviso allegato, fermo restando che
le successive adesioni non pregiudicheranno gli assetti organizzativi decisi
dalla Consulta stessa;
4) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese;
5) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Locali del Consorzio,
all’Azienda USL Toscana centro nonché al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE
Società della Salute Pistoiese
Daniele Mannelli

PUBBLICATA ALL’ALBO
Pistoia, 04 settembre 2017

Firmato da
MILANI
MONICA

L’addetta alla pubblicazione
Società della Salute Pistoiese
Monica Milani

ALLEGATO A

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE ALL'ADESIONE ALLA CONSULTA DEL TERZO
SETTORE DELLA SDS PISTOIESE

Vista la Legge 26/1991 “Legge quadro sul volontariato” la quale valorizza il
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne
favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile e culturale;
Visto il Dlgs 267/2000 il quale all'art. 3 comma 5 prevede che “I comuni e le province
sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo
il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle
loro formazioni sociali”;
Tenuto conto, che il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118 della
Costituzione valorizza le forme di cooperazione dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale e per lo sviluppo del governo
locale;
Considerato che la legge regionale n. 28/1993 promuove le Consulte del terzo
settore rinviando ai regolamenti comunali e provinciali la loro disciplina;
Visto l'art. 71-undecies comma IV LR. 40/2005 e smi il quale prevede l'istituzione,
presso ciascuna Società della Salute, della Consulta del Terzo Settore, dove sono
rappresentate le organizzazioni di volontariato e di soggetti del terzo settore
presenti in maniera rilevante sul territorio e operanti in campo sanitario e sociale;
Considerato che l'art. 38 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese prevede
la consulta del Terzo Settore quale organismo di rappresentanza e del volontariato
e di soggetti appartenenti al Terzo Settore;
Visto che la Società della Salute Pistoiese, con Deliberazione dell'Assemblea dei
Soci n. 2/2012, ha approvato la costituzione e il relativo regolamento della
Consulta del Terzo Settore, oltre all’elenco delle associazioni facenti parte del
suddetto organismo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 38 comma II dello Statuto, è necessario
rinnovare l’elenco delle associazioni facenti parte della Consulta del Terzo Settore,
in quanto nel giugno 2017 sono state rinnovate le Amministrazioni di almeno la
metà dei Comuni aderenti al Consorzio SdS;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla suddetta integrazione secondo le modalità
ivi previste, tramite emanazione del seguente
AVVISO
al fine di reperire manifestazioni di interesse per l'adesione alla Consulta del
Terzo Settore di questa SDS Pistoiese da parte di associazioni di volontariato e
altri soggetti del Terzo Settore, fermo restando quelle già iscritte all’Albo.
Possono presentare istanza di adesione le associazioni di volontariato e i soggetti
appartenenti al Terzo Settore che abbiano i seguenti
Requisiti:
1) presenza in maniera rilevante sul territorio di competenza della SdS. Per la
rilevanza della presenza si farà riferimento al livello di organizzazione, di
operatività, di diffusione e di radicamento sul territorio;
2) che operino in campo sanitario e/o sociale. L'operatività deve essere
effettiva ed il campo di azione sanitario e/o sociale deve essere dimostrato
ed assolutamente prevalente rispetto ad ogni altro ambito di intervento.

Modalità di presentazione delle manifestazione delle richieste di adesione:
Le richieste, indirizzate al Presidente della Società della Salute Pistoiese e redatte
in carte semplice, secondo il modello Allegato A1, possono essere presentate
direttamente all'ufficio protocollo della Società della Salute Pistoiese – Viale
Matteotti, 35 oppure inviate, anche per posta ordinaria, al medesimo indirizzo,
oppure per PEC all’indirizzo sdspistoiese@postacert.toscana.it
Termine per la presentazione delle richieste:
Le istanze devono pervenire alla Società della Salute Pistoiese entro e non oltre il
giorno 31 ottobre 2017.

Pistoia, lì 04 settembre 2017
Il Direttore
Società della Salute Pistoiese
Daniele Mannelli

ALLEGATO A1
Fac-simile domanda
Al Presidente della
Società della Salute Pistoiese
Viale Matteotti, 35 – 51100 Pistoia

L’Associazione 1(nome Associazione per esteso) __________________________
_______________________________________________________________
Rappresentata legalmente da (nome e cognome) _________________________
Nato/a a___________________________il ___________________________
In qualità di (carica associativa) ____________________________________
avanza istanza di adesione all’Albo della Consulta del Terzo Settore della
Società della Salute Pistoiese
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o
mendaci, di cui all’art. 76 del DPR 445/2000
dichiara
A) di essere presente in maniera rilevante sul territorio di competenza della SDS.
Per la rilevanza della presenza si farà riferimento al livello di organizzazione, di
operatività, di diffusione e di radicamento sul territorio;
B) di operare in campo sanitario e/o sociale. L'operatività deve essere effettiva ed
il campo di azione sanitario e/o sociale deve essere dimostrato ed assolutamente
prevalente rispetto ad ogni altro ambito di intervento.
C) di accettare il Regolamento della Consulta del Terzo Settore adottato con
deliberazione dell’Assemblea dei Soci della società della Salute Pistoiese n. 2 del
12/04/2012;

1

Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi del D.Lgs.196/03)
La Società della Salute Pistoiese (Titolare del trattamento dati) La informa che i dati forniti con la
compilazione del presente atto di adesione saranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento di adesione avviato. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, in
quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al citato procedimento di adesione. Il trattamento
dei Suoi dati avverrà con modalità informatiche e manuali, ad opera di soggetti che agiscono in qualità di
Responsabili o Incaricati del trattamento, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I Suoi
dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione
di legge o di regolamento che lo preveda. La informiamo che il Codice Privacy (D.Lgs 196/03) riconosce
all’interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che La riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge. Lei potrà esercitare i Suoi diritti presentando specifica richiesta al Titolare e/o al
Responsabile del trattamento dei dati.

D) che non risulta a carico del rappresentante legale alcuna condanna con
sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, il
patrimonio o contro l’amministrazione finanziaria.
Comunica che ai fini di eventuali comunicazioni i propri riferimenti sono i
seguenti:
indirizzo e-mail __________________________________________________
contatti telefonici ________________________________________________
Si allega alla presente domanda (valido solo per le nuove istanze):
•
•
•
•

Copia dello Statuto
Elenco delle cariche sociali
Relazione su attività svolte
Dichiarazione della persona che parteciperà all’Assemblea della Consulta
del Terzo Settore, in caso di designazione ai sensi del regolamento
Firma del rappresentante legale
dell’Associazione
_________________________

