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IL  RESPONSABILE AREA FUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE 

 
 

Premesso checon 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; 
 

Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al 
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione 
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 
23.11.2009; 
 
Preso atto della delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto “Statuto e Convenzione 
della SdSValdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto della ratifica da 
parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdSValdinievole”; 
 
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il 
quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio 
Società della Salute della Valdinievole; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: “Schema di accordo 
tra l’Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall’art. 71 bis 
L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione” debitamente sottoscritta; 
 

Vista la delibera dell'Assemblea dei soci n. 5 del 28.02.2022 ad oggetto "Bilancio preventivo economico 
anno 2022, pluriennale 2022 – 2024 e Piano Programma 2022. Approvazione"; 

 

Richiamata la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 28.02.2023 avente ad oggetto “Approvazione 
Programma Operativo Annuale (POA) 2023 SdSValdinievole”; 

 

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore 
della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  

 

Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS 
che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS; 

 

Vista la Determina del Direttore n. 04 del 22.04.2022 avente per oggetto “Assegnazione dei budget a 
seguito dell’approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2022 avvenuto con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n. 05 del 28.02.2022. Adozione”; 

Richiamata la delibera Giunta esecutiva SdS n.8 del 29/03/2022 ad Oggetto: “Nuovo Regolamento di 

Organizzazione della SdSValdinievole. Approvazione”; 

Preso atto della nota prot. n. 3614 (VIII/5) del 14.06.2022, con cui il Direttore della SdsValdinievole 
Dott. Lomi attribuisce in via temporanea, nelle more della nomina del nuovo Responsabile dell’A.F. 
Socio Assistenziale di questa SdS, alla Dott.ssa Daniela Peccianti, Responsabile dell’U.F. Zona 
Valdinievole AUSL TC, le funzioni proprie della suddetta Area Funzionale; 
 
Visti: 
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-l’art. 118, quarto comma, della Costituzione; 
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” e ss. mm., in particolare l’art. 3; 
-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.” ss. mm., in particolare gli artt. 5 e 55; 
-il Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 con cui sono state adottate le Linee guida sul rapporto tra 
pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli articoli 55 - 57 del Decreto Legislativo n. 117 
del 2017; 
-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm.; 
 
Richiamata, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che individua negli istituti della 
co-programmazione e co-progettazione come definiti nel D.lgs. 117/2017 strumenti di primaria 
importanza nell’ambito della attuazione delle strategie pubbliche della cosiddetta “Amministrazione 
condivisa”; 
 
Dato atto che in base al suddetto assetto normativo: 
-è riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini 
dell’esercizio delle funzioni amministrative; 
-è riconosciuto agli enti del Terzo Settore che perseguono finalità civiche e solidaristiche e svolgono 
attività di interesse generale una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell’attuazione 
della Costituzione; 
-gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore individuano una misura di sostegno ed integrazione 
fra Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni declinando una serie di istituti specifici, plasmati 
sulla natura specifica del Terzo settore tra cui la co-progettazione; 
-tali istituti richiedono a tutte le Pubbliche Amministrazioni di «assicurare il coinvolgimento attivo degli 
Enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello 
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, configurandosi come 
strumenti che superano il tradizionale rapporto committente-fornitore; 
-tra le norme che disciplinano il rapporto fra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni oltre a quelle 
che tutelano la competizione e lo scambio sinallagmatico trova spazio l’applicazione degli istituti del 
Codice del Terzo Settore nel caso in cui questi procedimenti riescano a svolgere più efficacemente la 
funzione richiesta dall’art.118 della Costituzione; 

 
Considerato che: 
-l’istituto della co-progettazione come disciplinato dal terzo comma dell’art. 55 del Codice del Terzo 
Settore (CTS), è finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di 
servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di 
programmazione; 
-nella Relazione illustrativa del Governo sullo schema di CTS, si chiarisce che “(…) Anche la co-
progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione 
amministrativa, non più è limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano 
forme di collaborazione pubblico/privato (…)” 
-l'individuazione degli Enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso 
procedimenti posti in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quindi, rispettosi 
dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento; 
 
Richiamato l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 che definisce le “attività di interesse generale” nell’ambito delle 
quali le Pubbliche Amministrazioni possono attivate percorsi di collaborazione e partenariato con gli 
Enti del Terzo Settore per “il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale”; 
 
Richiamata, inoltre, la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli 
enti del terzo settore” nella quale,in attuazione del D.lgs. 117/2017, la Regione Toscana disciplina in 
modo sistematico “l’ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche 
amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della 
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co-programmazione e della co-progettazione con l’obiettivo di sostenere le attività degli ETS, 
promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo 
di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo  e coesione sociale delle comunità locali”;  

 
Considerato inoltre che la Regione Toscana, nell’ottica di creare un sistema quanto più integrato e 
sostenibile, data anche l’ampiezza dello spettro di attività definite dall’art. 5 del Codice del Terzo 
Settore, definisce all’art. 4 (commi 4 e 5) della suddetta legge la platea dei potenziali interlocutori con 
cui l’Ente Locale può avviare azioni di co-programmazione o co-progettazione negli Enti del Terzo 
settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), riconoscendo altresì un ruolo di 
interlocutori privilegiati anche nelle Associazioni, fondazioni, enti di diritto privato che, senza scopo di 
lucro, svolgano attività di interesse generale ai sensi dell’art. 118 della Costituzione ancorché non iscritti 
al RUNTS; 
 
Richiamato a tal fine l’art. 11 della Legge 241/90 e smi avente ad oggetto “Accordi integrativi o sostitutivi 
del provvedimento” in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati per il 
perseguimento di attività di pubblico interesse; 
 
Accertata inoltre la rilevanza del mondo del terzo Settore e dell’associazionismo sociale in genere nel 
territorio della Valdinievole, realtà che si caratterizza per la presenza capillare, l’ottima professionalità 
espressa, nonché esperienze consolidate che evidenziano la forte integrazione con le politiche 
pubbliche negli specifici settori del socio-sanitario;  
 
Richiamata la delibera 273 del 2/3/2020 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alle azioni per 
l’attuazione del PISSR 2018/2020”, che ha approvato specifiche linee operative, rivolte alle Zone 
distretto e agli altri soggetti pubblici e del Terzo Settore del territorio regionale, in materia di inclusione 
sociale e contrasto alle vecchie e nuove povertà, che individuano il complesso degli impegni prioritari 
e delle azioni strategiche formulati dall'Amministrazione regionale secondo principi di integrazione e 
coordinamento tra le diverse politiche di settore di competenza regionale (politiche sociali e socio-
sanitarie, politiche del lavoro, politiche della formazione, politiche abitative) e di forte interconnessione 
con le funzioni e le iniziative di competenza statale nel rispetto degli obblighi e della partecipazione agli 
impegni di livello comunitario;  
 
Considerato che in tale ottica integrata ed anche a fronte del perdurare degli effetti sociali ed economici 
causati dalla pandemia da Covid-19 si è ritenuto opportuno lanciare nel corso della riunione dei Direttori 
delle SdS e Zone distretto del 5/10/21 una raccolta di proposte progettuali volte a implementare 
interventi di contrasto all’emergenza sanitaria, servizi di sostegno alle fragilità sociali e socio-sanitarie 
e percorsi di inclusione sociale, per il miglioramento del benessere e della salute delle persone 
destinatarie degli stessi 
 
Considerato che, per quanto sopra, la SDS Valdinievole ha presentato specifica proposta progettuale 
denominata Progetto “Legami” per la quale ha ottenuto un contributo da parte di Regione Toscana 
ammontante a € 15.000 con Decreto DD. N. 23018 del 9/12/2021 a fronte di un Piano Economico 
finanziario ammontante a euro 39.500,00; 
 
Visto che tale proposta ha come obiettivo principale la valorizzazione della rete di riferimento territoriale 
a sostegno in primis delle persone inserite in percorsi di co-housing della Valdinievole attraverso il 
potenziamento della qualità delle risposte offerte da Associazioni di volontariato/Enti del terzo Settore;  
 
Ritenuto quindi necessario avviare l’iter procedurale amministrativo che porti alla pubblicazione di un 
Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto ai soggetti (così come definiti dall’art. 4 e seguenti del 
D.lgs. 117/2017 e dall’art. 4 della L.R. 65/2020) interessati a collaborare con la Pubblica 
Amministrazione nella realizzazione degli interventi afferenti al progetto presentato;  

 
Dato atto che, successivamente alla individuazione del soggetto/i prescelti, SDS Valdinievole stipulerà 
con esso/i un accordo/convenzione dove saranno definite nel dettaglio le modalità attuative della 
collaborazione;  



SOCIETA’ DELLA SALUTE 
DELLA VALDINIEVOLE 

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

   

Documento firmato digitalmente 

 
Considerato che, in relazione all’intervento individuato, le risorse messe a disposizione da SDS 
Valdinievole ammontano a complessivi euro 20.000,00 facenti carico al conto economico 
3B0201140501 del Bilancio pluriennale 2022/2024- annualità 2023;  
 

Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 Visto l’art.163 del D.lgs. n.267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto 
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 finanziari 
 
Vista l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla 
Legge n. 190/2012 del Responsabile del procedimento; 
 
Visto inoltre  il D.lgs. n. 33 del 14.3.2013, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25.5.2016, di riordino 
degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica 
amministrazione con particolare riferimento agli articoli 26, comma 1, e 27 del succitato D.lgs. n. 
33/2013, come modificato dal D.gs. n. 97 del 25.5.2016, in base ai quali la Pubblica Amministrazione 
è tenuta a pubblicare i criteri di erogazione dei contributi e gli atti di concessione delle sovvenzioni e 
degli ausili finanziari erogati a enti pubblici e a soggetti privati ai sensi dell’articolo 12 della Legge n. 
241/90; 
 

DISPONE 
Per i motivi di cui in premessa 

 
1)di avviare una procedura per l’individuazione di un soggetto senza scopo di lucro di cui al D. Lgs. 
117/2017 e L.R. 65/2020 interessato  a collaborare nella realizzazione delle azioni previste nel Progetto 
“LEGAMI” della SDS Valdinievole approvato e finanziato da Regione Toscana con Decreto D.D. n. 
23018 del 9/12/2021;  
 
2) di stabilire che l’individuazione del soggetto di cui al punto 1), avvenga tramite procedura avviata da 
avviso pubblico di manifestazione d’interesse in base al quale ogni soggetto in possesso dei requisiti 
soggettivi previsti dal D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” nonché dalla L.R. n. 65/2020 (con 
particolare riferimento all’ assenza di fini di lucro), dei requisiti di capacità tecnica e di tutti gli altri 
requisiti previsti dall’avviso può manifestare interesse alla partecipazione secondo le modalità e in base 
alle disposizioni previste nei documenti allegati al presente provvedimento e di cui formano parte 
integrante e sostanziale;  
 
3) di stabilire, in riferimento alla procedura in oggetto:  
 
FINALITÀ: valorizzare la rete sociale di riferimento a sostegno in primis delle persone inserite nei 
percorsi di cohousing della Valdinievole, attraverso il potenziamento della qualità delle risposte offerte 
da associazioni di volontariato/ETS  
OGGETTO: realizzazione di attività di accompagnamento, ascolto animazione, coinvolgimento in 
attività esterne di interesse comune attraverso la valorizzazione dei “legami” (esistenti o interrotti) delle 
persone con la propria vita 
FORMA: mediante convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e delle “Linee Guida sul 
rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 
(Codice del Terzo Settore)”, emanate con Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali o per tramite accordo di collaborazione previsto dall’art. 11 della L. n. 241/90 e s.m.i. 
DURATA: la convenzione/accordo avrà durata di un anno dalla stipula ; 
CLAUSOLE ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE/ACCORDO: 
 • descrizioni delle obbligazioni assunte dalle parti; • disposizioni volte a garantire l’esistenza delle 
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condizioni necessarie ad assicurare la continuità del servizio e il rispetto dei diritti e della dignità delle 
persone detenute; • durata; • forma di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità; • modalità 
di rimborso delle spese; • obbligo della copertura assicurativa per il personale addetto allo svolgimento 
dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi;  
MODALITÀ DI SCELTA E RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE: procedura avviata da avviso pubblico 
di manifestazione d’interesse al fine di garantire il contemperamento dei principi di efficacia ed 
efficienza, di economicità di trasparenza e pubblicità. Il soggetto sarà prescelto sulla base dei criteri di 
valutazione definiti nell’Avviso;  
 
4) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente 
documentazione: 

- AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) 

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO B) 

- MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (ALLEGATO C) 

dando atto che SDS mette a disposizione, per opportuna consultazione, ai potenziali soggetti interessati 
dall’Avviso il PROGETTO DENOMINATO “LEGAMI” PRESENTATO DA SDS VALDINIEVOLE A 
REGIONE TOSCANA ;  
 
5) Di stabilire che il contributo complessivo messo a disposizione di SDS Valdinievole per la 

realizzazione del progetto ammonta a euro 20.000,00 (di cui 15.000,00 euro cofinanziamento 

regionale)  e fa carico al conto economico 3B0201140501 del Bilancio Pluriennale 2022/2024, 

annualità 2023; 

 

6) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del procedimento è 

Dott.ssa Daniela Peccianti per la quale non sussistono conflitti d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis, 

Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

 

7) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al 

TAR della Regione Toscana, ai termini di legge; 

 

8) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Società della Salute Valdinievole.  

9)  di trasmettere il presente provvedimento a:  

- all’Area Funzionale Tecnico Amministrativa; 

- all’Area Funzionale Socio-Assistenziale. 
 
 
Allegati: 

- AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A) 

- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO B) 

- MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (ALLEGATO C) 

 

 

 
 

p. Il Responsabile A.F. Socio Assistenziale  

Dott. Daniela Peccianti 
 

 
 



                                                                        
 
 
 

 
 
CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
 
PROVVEDIMENTO n. 104 del 20-03-2023 
 
 
 
In pubblicazione  ai sensi della L. 241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per 
pubblicità notizia, copia del presente decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Consorzio il 20-03-2023   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


