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IL DIRETTORE

PREMESSO che con atto ai rogiti del Segretario Comunale 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
sociosanitarie 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 delibera  dell’Assemblea dei  Soci  n.13 del  02.12.2019 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 SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto
della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole;

VISTA la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 “Approvazione regolamento di
contabilità della SdS Valdinievole”;

VISTA  la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  della  SdS  n.  7  del  25.05.2011  “Regolamento  di
Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n.13 del 12.12.2016 avente per oggetto “Servizi di Salute
Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta
da parte della SDS della Valdinievole” a far data dal 01/04/2017;

VISTA la  delibera  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Sanitaria  Usl  Toscana  Centro  n.385  del
20.03.2017 che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale
Adulti e Infanzia adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall’01/04/2017;

VISTA la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 ad
oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale
della DGRT 269/2019, per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio-sanitarie ad alta
integrazione  sanitaria  relative  a  Salute  Mentale  e  Infanzia  e  Adolescenza,  Dipendenze,  Non
Autosufficienza, Disabilità;

VISTA la delibera n.  6 del 25 maggio 2020,  con cui  l’Assemblea dei  Soci  ha approvato il  Piano
Integrato di Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 02 del 05.03.2021 avente per Oggetto: “Programma
Operativa Annuale 2021. Approvazione”;

VISTA la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  n.09  del  26.04.2021  avente  per  Oggetto:  “Bilancio
preventivo economico 2021, pluriennale 2021 – 2023 e Piano Programma 2021. Approvazione.”

VISTA la determina del Direttore n.14 del 05.05.2021 avente per Oggetto: “Assegnazione dei budget
a seguito  dell’approvazione  del  Bilancio  preventivo  economico  anno 2021 avvenuto  con delibera
dell’Assemblea dei Soci n. 09 del 26.04.2021. Adozione”;

RICHIAMATI:
1)  il  Decreto Legge 28 gennaio  2019,  n.  4,  recante “Disposizioni  urgenti  in  materia di  reddito di
Cittadinanza e di  pensioni”  convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge 28 marzo 2019,  n.26 e,  in
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particolare, l’articolo 4 che, tra l’altro:
-  condiziona  l’erogazione  del  beneficio  economico  alla  dichiarazione  di  disponibilità  al  lavoro  e
all’adesione  ad  un  percorso  personalizzato  di  accompagnamento  all’inserimento  lavorativo  e
all’inclusione sociale (comma 1);
-  definisce  le  modalità  di  tale  adesione  individuando  i  beneficiari  tenuti  agli  obblighi:  coloro  che
devono essere convocati dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro
che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà
per la sottoscrizione dei Patti per Patti per l’inclusione sociale (comma 2);
- stabilisce che il beneficiario e tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per
l’Inclusione Sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili
alla collettività da svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore
non  inferiore  ad  otto  ore  settimanali,  aumentabili  fino  ad  un  numero  massimo  di  sedici  ore
complessive settimanali
2) il Decreto 22 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  “Definizione, forme,
caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)” nel quale viene indicata
la  procedura organizzativa  e  amministrativa  per  l’attivazione  dei  PUC (punti  I-IV  dell’Allegato  1),
inclusa la gestione delle assegnazioni dei beneficiari ai progetti (punto v) e la sostenibilità finanziaria
per la loro realizzazione (punto VII);
- delle Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018 e 2019,
destinate al  finanziamento dei servizi  per l’accesso al  Reddito di  Cittadinanza,  per la valutazione
multidimensionale  finalizzata  ad  identificare  i  bisogni  del  nucleo  familiare  e  per  i  sostegni  da
individuare nel progetto personalizzato;
-  della  Nota ministeriale  “Ma 14.04 – Fondo per la  Lotta alla  povertà e all’esclusione sociale  24
dicembre 2019 – Quota Servizi” per la ripartizione delle risorse agli Ambiti Territoriali.della nota del
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  (registro  n.  4771  del  12/06/2020)  che  cita:  “con
riferimento alla sospensione delle condizionalità relative, fra l'altro, al reddito di cittadinanza di cui
all'art.  40, comma 1, del DL 18/2020, come modificato dall'art.  76 del DL 34/2020, per quanto di
competenza di ricorda che il periodo di sospensione avrà termine alla fine del IV mese a partire dalla
data di pubblicazione in GU del DL 18, avvenuta il  17/3 c.a. In particolare, a partire dal 17/7 p.v.
potranno essere attivati i progetti di utilità collettiva PUC di cui al DL 4/2020;

CONSIDERATO che:
- il Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”) prevede per i beneficiari la sottoscrizione di
un patto per il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale;
- all’interno di  tali  Patti  e  prevista,  per i  tenuti  agli  obblighi,  la partecipazione a Progetti  Utili  alla
Collettività (in avanti anche solo “PUC”), quali “progetti a titolarità dei Comune, utili alla collettività in
ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario
del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4
del 2019”;
- i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del
Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per
la collettività;
-  l’art.  4  del  citato  decreto,  condiziona  l’erogazione  del  medesimo beneficio  alla  dichiarazione  di
immediata  disponibilità  al  lavoro,  nonché  ad  un  percorso  personalizzato  di  accompagnamento
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini
della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”;

PRESO ATTO che:
- nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, singoli o associati, sono responsabili dell’approvazione,
dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con le modalità indicate nel citato
decreto 22 ottobre 2019;
- con Delibera SDS Valdinievole n. 5 del 15.03.2021,  la Giunta autorizza la SDS Valdinievole ad
adempiere  a  tutte  le  procedure tecnico-amministrative  dedicate  alla  programmazione,  gestione  e
rendicontazione dei Progetti utili alla collettività;
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- nel caso in cui nella progettualità PUC è previsto che il  Comune sostenga della spese si rende
necessaria la stipulazione della convenzione tra SDS e Comune per la gestione economica dei costi
previsti.  La SDS Valdinievole provvederà in qualità di responsabile di Ambito e titolare del Fondo
Povertà a rimborsare le  spese sostenute al  Comune previa presentazione  della  documentazione
giustificativa richiesta;
- i progetti possono essere attuati anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale,
come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo
Settore (in avanti anche solo “CTS”);

DATO ATTO che alla Società della Salute della Valdinievole sono state assegnate le risorse per la
programmazione  degli  interventi  a  valere  sulla  Quota  Servizi  Fondo  Povertà  –  annualità  2019  e
annualità 2020. Il finanziamento è utilizzato per garantire e potenziare, da un lato, il Servizio sociale
professionale per la presa in carico, valutazione multidimensionale dei bisogni, condivisione del Patto
di Inclusione Sociale, attivazione interventi a sostegno dei nuclei familiari a favore dei beneficiari del
Reddito di Cittadinanza, dall’altro per l’attuazione dei PUC;

PREMESSO che con Delibera della Giunta della  SDS Valdinievole n. 5 del 15.03.2021 la Giunta
autorizza la SDS Valdinievole ad adempiere a tutte le procedure tecnico-amministrative dedicate alla
programmazione, gestione e rendicontazione dei Progetti utili alla collettività;

PREMESSO che con Determina del Direttore n.26 del 09.09.2021è stato approvato il Catalogo dei
Progetti Utili alla Collettività (PUC) di cui al Decreto Legge n.4 del 22 ottobre 2019;

VISTO le richieste di attivazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) pervenute da 4 Comuni della
Zona Valdinievole e nello specifico:

 Comune di Chiesina Uzzanese (prot. n. 4877 del 2021) con la proposta dei progetti:
 Sicuri in palestra

   Comune di Montecatini Terme (prot. n. 5121 del 2021) con la proposta dei progetti:
 Benvenuti in Palazzo
 Supporta lo sport
 Montecatini……si cura

 Comune di Ponte Buggianese (prot. n. 5399 del 2021) con la proposta dei progetti:
 Biblioteca per tutti!
 Con noi per i servizi alla cittadinanza
 Insieme verso la digitalizzazione
 Salvaguardia del verde e degli spazi urbani

 Comune di Pescia (prot. n. 5631 del 2021 ) con la proposta dei progetti:
 Progetto Database Sociale
 Il centralino socio-educativo
 Tu e la tua biblioteca
 Noi insieme per il museo
 Supportiamoci

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

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

VISTO l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
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DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

1. DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
Determinazione;

2. DI  APPROVARE,  ad  integrazione  del  Catalogo  PUC  già  costituito,  13  progetti  utili  alla
collettività (PUC) predisposti per le motivazioni espresse in narrativa dai comuni di Chiesina
Uzzanese (1), Pescia (3), Ponte Buggianese (4) e Montecatini Terme (5);

3. DI DARE MANDATO al Responsabile PUC Zonale per il caricamento dei progetti sul portale
GEPI;

4. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile Area Funzionale
Socio-Assistenziale Dott.ssa Daniela Peccianti;

5. DI RIMANDARE ad un successivo atto l’assunzione di eventuali impegni di spesa;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a
cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:
- all’Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale;
- Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole.
- Area Funzionale Socio-Assistenziale della SdS Valdinievole.
- Comuni della Sds Valdinievole.

                    Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole
Dott.ssa Patrizia Baldi
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