
SOCIETA’ DELLA SALUTE
 DELLA VALDINIEVOLE

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento

Data del provvedimento

Oggetto Rapporti con altri Enti Privati

Contenuto AGGIORNAMENTO RESPONSABILI ZONALI DEI PROGETTI UTILI ALLA 
COLLETTIVITÀ (PUC) PER L’AMBITO DELLA VALDINIEVOLE. PROGETTO 
REDDITO DI CITTADINANZA.  

Ufficio/Struttura DIRETTORE SDS

Resp. Ufficio/Struttura BALDI PATRIZIA 

Resp. del procedimento BALDI PATRIZIA 

Parere e visto di regolarità
contabile

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Allegati Atto

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

Documento firmato digitalmente



SOCIETA’ DELLA SALUTE
 DELLA VALDINIEVOLE

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

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”;

RICHIAMATO 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);
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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;

VISTO che a seguito di indizione procedura negoziata senza bando (provv. 69 del 20/11/2020) si è
provveduto all’affidamento del “Rafforzamento e potenziamento del servizio di  presa in carico dei
nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di Cittadinanza) “ al
consorzio  Co&So per 18 mesi dal 16.04.2021;

VISTO che nelle attività previste nell’affidamento del “Rafforzamento e potenziamento del servizio di
presa in carico dei nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di
Cittadinanza) è previsto che il coordinatore di progetto svolga anche il ruolo del responsabile PUC;

VISTO che con determina del direttore n. 32 del 06.10.2021 sono stati nominati i responsabili zonali
dei progetti utili alla collettività (PUC) per l’ambito della Valdinievole. Progetto Reddito di cittadinanza.

VISTO  che in data 02/12/2021 il Consorzio Co&SO (prot.n.5665/2021 ha integrato i nominativi già
comunicati che svolgeranno il ruolo di responsabile PUC in affiancamento a quelli già trasmessi;

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; 

DATO ATTO altresì che il  presente atto non necessita del parere di  regolarità contabile,  ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000; 

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:

1. DI  NOMINARE  Cesari  Cristina,  dipendente  di  Arkè  Cooperativa  Sociale  Onlus  (cooperativa
esecutrice del Consorzio Co&SO) responsabili PUC zonali;

2. 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; 

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

4. 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. 

Il Direttore
della Società della Salute della Valdinievole

Dott.ssa Patrizia Baldi
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