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SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 168 del  02.08.2012 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lorena Paganelli 
 
Oggetto: Approvazione dell’Accordo Operativo fra Provincia di Pistoia, SdS Valdinievole e 
Associazione di Promozione Sociale onlus Zoè  finalizzato a dare risposte a bisogni sociali di 
donne  che vivono in situazione di grave marginalità sociale. 
  
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000. 

Il Responsabile dell’A.F. Tecnico-Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

firmato in originale 

 
IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Società della Salute n.1 del 22/03/2010 con il quale 

lo scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 

PREMESSO CHE  con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, 

registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877  sono  stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della 

Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la 

gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) 

della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta 

la decisione di procedere, a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi 

sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 

VISTA  la delibera assembleare n. 1 del 24 Gennaio 2012 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 

economico anno 2012, pluriennale 2012 – 2014 e Piano Programma 2012. Approvazione”, nel 

quale è prevista una specifica azione progettuale per la realizzazione del Progetto Provo a vivere da 

solo per un importo pari a Euro 140.000,00; 
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VISTA la Determina n. 91 del 27.03.2012 “Assegnazione dei budget a seguito dell’approvazione 

del Bilancio preventivo economico anno 2012 avvenuto con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 

del 24.01.2012. Adozione.”; 

VISTA  la Determina  n. 95 del 02.04.2012 “Piano degli Obiettivi della Società della Salute della 

Valdinievole per l’anno 2012. Approvazione”; 

VISTA la Delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 “Approvazione regolamento 

di contabilità della SdS Valdinievole”; 

TENUTO CONTO che a seguito della fattiva e positiva collaborazione instaurata da ormai alcuni 

anni fra la SdS Valdinievole, la Provincia di Pistoia e l’Associazione di Promozione Sociale onlus 

Zoè con sede a Ponte Buggianese (PT) Via della Libertà, n. 85, in ordine alla realizzazione del 

Progetto Primavera, è emersa l’esigenza di offrire una risposta di accoglienza abitativa e 

progettuale, con modalità sperimentali e temporanee, alle situazioni di donne sole che vivono 

situazioni di grave marginalità sociale, con l’obiettivo di favorire efficaci e duraturi percorsi di 

protezione, assistenza e reinserimento socio-lavorativo; 

VISTA la proposta di Accordo Operativo, di cui all’Allegato “A” del presente atto, elaborata 

congiuntamente fra gli operatori della SdS Valdinievole, della Provincia di Pistoia e della 

Associazione Zoè, che prevede, attraverso l’utilizzo di una struttura nella disponibilità della 

Associazione, di poter accogliere temporaneamente donne sole che vivono in situazione di grave 

marginalità sociale, attraverso la predisposizione e la realizzazione di uno specifico progetto 

assistenziale; 

CONSIDERATO che il presente progetto trova copertura sul Bilancio della SdS anno 2012; 

VISTO quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies  della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 31 del D.lgs 18.08.2000 n.267; 

VISTO il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della 

SdS; 

VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;                                      

VISTO il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del 

Decreti legislativo 18.08.2000  n.267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 

comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono 

esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

       

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa: 
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1. DI   approvare l’Accordo Operativo fra Provincia di Pistoia, SdS Valdinievole e 

Associazione di Promozione Sociale onlus Zoè, con sede a Ponte Buggianese (PT) Via della 

Libertà, n. 85,  finalizzato a dare risposte a bisogni sociali di donne  che vivono in situazione 

di grave marginalità sociale, e di cui all’Allegato “A” del presente atto; 

2. DI  prevedere che il finanziamento dei progetti che saranno realizzati a seguito della 

sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto precedente, trovano copertura sul Bilancio SdS 

attraverso l’erogazione di un contributo alla persona beneficiaria del progetto, con delega 

alla Associazione; 

3. DI DARE ATTO  che la spesa in questione trova copertura nel Bilancio della SdS anno 

2012 conto economico 0602 1736330  AZIO 02-02-128; 

4. DI DARE MANDATO al Direttore di sottoscrivere il presente Accordo Operativo; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della 

struttura adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 Giugno 

2009, n. 69; 

6. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento a: 

- Responsabile A.F. Tecnico-Amministrativa; 

- Responsabile A.F. Socio-Assistenziale; 

- Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria; 

- Collegio Sindacale. 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 

Dott. Claudio Bartolini 

firmato in originale 
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Allegato “A” 
 

ACCORDO OPERATIVO 
tra 

Provincia di Pistoia, SDS Valdinievole, Associazione di Promozione Sociale onlus Zoé 
 

Finalità generale 

Finalità generale del presente accordo è strutturare e formalizzare la collaborazione istituzionale tra 
la rete territoriale dei soggetti coinvolti che intervengono in maniera integrata e mediante procedure 
concordate per fronteggiare la molteplicità e la complessità delle situazioni individuali collegate alla 
tratta, allo sfruttamento, alla riduzione in schiavitù di essere umani e, più in generale alle situazioni 
di donne che vivono in situazione di grave emarginazione sociale, favorendo così efficaci e duraturi 
percorsi di protezione, fuoriuscita, assistenza, e reinserimento socio-lavorativo delle vittime. 
 
Istituzione di un equipe multidisciplinare 
Per il raggiungimento delle finalità suddette, viene istituito un gruppo di lavoro, composto da 
referenti della Provincia, referenti della SDS Valdinievole e referenti della Associazione Zoé, con 
compiti di valutazione, promozione e monitoraggio di percorsi di accoglienza di: 

- donne vittime di tratta che si rivolgano a vario titolo direttamente alla Casa Dorotea o 
indirettamente attraverso i servizi territoriali;  

- donne in condizione di disagio (violenza e/o maltrattamenti di vario genere),  gravi problemi 
economici, problemi di tipo abitativo,….) che, su valutazione dei servizi sociali, necessitano 
di accoglienza temporanea e straordinaria in Casa Dorotea. 

  Il gruppo si riunisce almeno ogni tre mesi. 
 
Obiettivi  
Il gruppo di lavoro, così come sopra descritto, si caratterizza per essere sede di confronto stabile tra 
i soggetti firmatari del presente accordo, per il raggiungimento del seguente obiettivo: condividere 
le problematiche relative ai diversi ambiti di intervento (prevenzione, riduzione del danno, 
accoglienza, protezione e inserimento o reinserimento socio-lavorativo, fronteggiamento situazioni 
di emergenza) e favorire le sinergie utili al singolo caso o richieste dal fenomeno nel suo 
complesso. 
 
Procedure 

In modo specifico il presente atto definisce le modalità di accoglienza di donne in condizioni di 
disagio vario inviate dai servizi sociali: questi ne attuano e curano la valutazione del bisogno, il 
monitoraggio e la fuori-uscita dalla casa in stretta sinergia con gli operatori della Casa Dorotea. La 
valutazione dell’idoneità all’accesso in casa è effettuata di concerto con gli operatori 
dell’Associazione Zoé che dovranno tenere presente il grado di rischio per le donne ex art.18 e 
art.13 inserite nella struttura. La permanenza in Casa Dorotea di donne che non rientrano nella 
tipologia ex art.18-art.13 è comunque di carattere straordinario, e riguarda due posti, inoltre ogni 
singolo inserimento  non può protrarsi oltre 12 mesi. In questo tempo, i servizi sociali e gli operatori 
della Casa dovranno adoperarsi per concordare con la donna un percorso di autonomia e 
affrancamento dalla Casa. Per tale attività la Casa Dorotea si avvarrà di un’operatrice donna che 
avrà il compito di collaborare con i servizi sociali al fine di facilitare l’ingresso di donne segnalate 
da questi contestualmente alle esigenze poste dalle ospiti già presenti nella struttura. Resta inteso 
che il monte orario di tale operatore sarà relativo al n. di ospiti che utilizzeranno la casa all’interno 
dell’anno. 
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L’Associazione Zoé, rappresentata dal Dott. Claudio Danza, si rende peraltro disponibile a 
collaborare con i servizi sociali territoriali, al fine di supportare quest’ultimi nella valutazione e 
gestione di alcune situazioni, giunte all’attenzione dei servizi, qualora queste siano collegabili 
all’art.18-art.13 anche se non possono essere ospitati in Casa Dorotea. Allo stesso modo si procede 
in regime di accompagnamento esterno.  
La Provincia di Pistoia dovrà essere informata di tutte le donne che verranno accolte nella Casa 
Dorotea sia in regime di art.18-art.13 sia per condizioni di disagio vario sia in accompagnamento 
esterno.  A tal fine si allega uno schema di presenze che gli operatori della Casa Dorotea dovranno 
compilare e spedire alla Provincia ogni mese.  
 
Convenzione 

Gli elementi contenuti nel presente documento potranno essere ratificati mediante anche uno 
specifico atto convenzionale da stipularsi tra Provincia di Pistoia, SDS Valdinievole  e Associazione 
Zoè. 
 

Rimborso spese 

Il Progetto sarà finanziato attraverso la procedura del contributo economico alla persona con delega 
all’Associazione Zoè. Nella prima fase del progetto, da ritenersi sperimentale, viene concordato un 
contributo di Euro 100,00 settimanali a persona, che potranno essere  eventualmente integrate sulla 
base di un progetto individuale con un contributo (in buoni alimentari e/o Buono  Farmacia ) per 
sopperire  a specifiche esigenze.  
 

Tempo della sperimentazione 
Il presente accordo ha carattere sperimentale. Tale sperimentazione avrà durata di un anno, 
trascorso il quale il gruppo si riunirà per valutare l’opportunità o meno di meglio formalizzarlo. 
 
 
 
Letto e sottoscritto in data_____________________ 
 
 
 
Provincia di Pistoia 
 
 
 
SDS Valdinievole 
 
 
 
Associazione Zoé 
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Determina del Direttore n. 168 del 02.08.2012 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della 

presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 02.08.2012  e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 
                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                         Dr. Claudio Bartolini 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal …………………….. al ……………………...  

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                           Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ………………….. 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 

________________________________________________________________________________ 
 
  

 

 


