SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD
SUD-EST
EST
Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa
alla co-progettazione
progettazione di interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione “Servizi di
Accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda edizione” di cui al
Decreto Dirigenziale n. 14657 del 21/07/2022.
Art. 1 - Premessa
La Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud
Sud-Est nella seduta del 5/8/2022 ha
manifestato la sua intenzione di partecipare all’Avviso pubblico regionale: “Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate SECONDA EDIZIONE”, di cui al decreto
dirigenziale n. 14522 del 13 luglio 2022, modificato il 21 luglio con decreto 14657/2022.
Art. 2 – Quadro normativo di rife
riferimento
Provinc e
 Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie









Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli
“Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”;
gge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
Legge
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che all'art. 15 prevede la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare llo
o svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
Art 1, comma 5 l della Legge n. 328/2000 , “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei
servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni
associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato
di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale,
con la valorizzazione delle iniziative dell
dellee persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto
autoaiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;
La Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1294 del 18 settembre 2020 con la quale, in
attesa della predisposizione ed approvazione del nuovo Pian
Piano
o Sviluppo e Coesione FSC,
viene individuato il modello di gestione del nuovo Piano e vengono individuati i soggetti
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che si occuperanno delle istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento nonché del
controllo, pagamento e monitoraggio degli interventi
interventi (indicati nell’allegato D della DGR
855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e
FSE;
 La Delibera di Giunta regionale n.1294/2020 che adotta per l’FSC il modello di gestione
vigente sulla programmazione del POR
PO FSE 2014-2020;
Premesso che:
 con Delibera di Giunta n. 570 del 29 maggio 2017 la Regione Toscana ha approvato il
Vademecum sulla co-progettazione,
progettazione, che raccoglie indicazioni per la gestione di percorsi di
progettazione condivisa e che tale documento è esplicitamente
esplicitamente richiamato nell’avviso
Regionale approvato con il citato Decreto dirigenziale 14567/2022 (d’ora in poi
semplicemente Avviso Regionale);
 con Delibera di Giunta n. 620 del 18/5/2020, la Regione Toscana ha approvato le
“Disposizioni per la realizzazione
realizzazione di Tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone
ed alla riabilitazione.”;
 la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020 disciplina il sostegno e la promozione
degli enti del Terzo settore toscano e i processi di co
co-progettazione;
 con la Delibera di Giunta n. 951 del 27/07/2020 la Regione Toscana ha approvato le
Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR
FSE 2014 – 2020;
 con decisione della Giunta Regionale n. 5 del 31/1/2022, la Regione Toscana approvava il
cronoprogramma per il triennio 2022
2022-24
24 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi europei e sugli interventi finanziati dal nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC ed
originariamente programmati a valere sul POR FSE;
 con Delibera di Giunta n. 746 del 27/6/2022, la Regione Toscana definisce gli elementi
essenziali per l’approvazione di un Avviso pubblico finalizzato a sostenere interventi per
l’accompagnamento
namento al lavoro di persone svantaggiate;
 con i Decreti dirigenziali n. 14522 del 13/07/2022 e n. 14657 del 21/07/2022, la Regione
Toscana ha dapprima approvato ed in seguito modificato l’Avviso pubblico per la ricezione
di proposte progettuali relative all’attivazione
all’attivazione di “Servizi di accompagnamento al lavoro
per persone svantaggiate – seconda edizione” finanziabili a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione per un totale di € 10.248.430,00, di cui € 478.618,00 riservate alla Zona
distretto Fiorentina Sud-Est;
 La Società della Salute Fiorentina Sud
Sud-Est,
Est, per le funzioni e competenze conferitele dalla
normativa regionale in materia di programmazione e gestione dei servizi (LRT 40/2005),
nonché espressamente dall’Avviso Regionale, è il soggetto che dovrà avvia
avviare e gestire la
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procedura di selezione dei soggetti che prenderanno parte alla co
co-pro
progettazione ed
attuazione dei “servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda
edizione”.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST
SUD
RENDE NOTO
Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La Società della Salute Fiorentina Sud
Sud-Est
Est (di seguito anche “SDS”) con il presente
provvedimento indice un'istruttoria pubblica rivo
rivolta
lta a soggetti pubblici e privati che operano
nel recupero socio-lavorativo
lavorativo di soggetti svantaggiati finalizzata ad acquisire elementi e
proposte per la presentazione di progettualità a valere sull'Avviso emesso dalla Regione
Toscana finanziato dal Fondo per
er lo Sviluppo e la Coesione “Servizi di Accompagnamento al
lavoro per persone svantaggiate – seconda edizione” di cui al Decreto Dirigenziale n. 14657
del 21/07/2022.
Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da
parte di Enti del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore), ed è finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla co
coprogettazione ed alla successiva eventuale gestione delle azioni
azion co-progettate.
La SDS Fiorentina Sud-Est
Est si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così
come non dar seguito alla procedura stessa senza che, in de
detti
tti casi, gli Enti interessati possano
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per
mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di
interesse.
La SDS, in qualità di Amministrazione proponente, si aspetta che il procedimento di evidenza
pubblica porti a costituire un elenco di soggetti qualificati a partecipare all'attività di coprogettazione finalizzata all’elaborazione di un Progetto condiviso che abbia come obiett
obiettivo
l’attuazione di percorsi di accompagnamento al lavoro tramite tirocini di inclusione sociale, ai
sensi della DGR 620/2020, da realizzarsi presso enti pubblici e soggetti privati.
Le persone svantaggiate destinatarie del servizio di accompagnamento al lavoro
l
possono
appartenere ad una o più categorie elencate nell’art. 4 dell’Avviso regionale approvato con
Decreto dirigenziale n. 14657 del 21/07/2022.
La SDS selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso.
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I soggetti
etti selezionati saranno chiamati a partecipare a un processo di progettazione
insieme all'Ente e a tutti gli altri soggetti selezionati fino al numero massimo
complessivo di 8 partner di cui 7 privati ed uno pubblico (SDS Fiorentina Sud-Est).
Sud
Il soggetto capofila sarà individuato tra i soggetti privati ammessi alla costituzione dell’ATS
con la SDS Fiorentina Sud-Est.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che
presenteranno le loro manifestazioni di interess
interesse.
Art. 4 - Risultati attesi
Al termine dell'attività di co-progettazione
progettazione con la SDS Fiorentina Sud-Est,
Sud Est, i soggetti selezionati
dovranno produrre una proposta progettuale;
Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto specificato nell'Avviso regionale citato in
premessa.
I soggetti selezionati dovranno conoscere la normativa del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione, nonché la disciplina del Fondo Sociale Europeo al fine di produrre un progetto
ammissibile.
Art. 5 - Attività
I percorsi di co-progettazione
ne saranno articolati come segue:
a)

un incontro per valutazione della fattibilità preliminare al fine di evidenziare, sulla
base di un’analisi
analisi delle problematiche e delle potenzialità del territorio, le progettualità
attivabili, le risorse umane e tecniche disponibili, le innovazioni da introdurre, le
implementazioni da produrre ed i processi da attivare. Tale seduta dovrebbe condurre ad
individuare le idee progetto e i partenariati più idonei per la stesura e successiva
presentazione di progetti in risposta all'Avviso regionale.

b)

Conferma del/dei partenariati misti pubblico privato attraverso la formalizzazione di
una ATS o con la dichiarazione di intenti alla costituzione in caso di approvazione del
progetto;

c)

Elaborazione delle progettazioni esecutive in risposta
sposta al bando a chiamata di progetto
in oggetto così come previsto nell’Avviso regionale, che siano condivise e ritenute adeguate
da parte di tutti i diversi soggetti coinvolti nel percorso di co-progettazione
co progettazione che
confermeranno il loro interesse a sostenere
sosten
i progetti;

d)

Sottoscrizione del progetto ed esecuzione degli atti necessari alla sua valida
presentazione in risposta all'Avviso regionale in oggetto.

Le attività di cui al comma a), b), c) e d) saranno sviluppate in almeno 4 incontri secondo il
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seguente calendario:
ATTIVITÀ

DATA E ORARIO

a Valutazione
alutazione della fattibilità preliminare.

Mercoledì 31Agosto 2022 9
913

b Conferma del/dei partenariati misti pubblico privato

Lunedì 5 settembre 2022

c Elaborazione delle progettazioni esecutive (2 incontri)

Giovedì 8 settembre 9-17
9
e
Martedì 13 settembre 9-17
9

Verifica e Sottoscrizione del progetto ed esecuzione
d degli atti necessari alla sua valida presentazione in
risposta all'Avviso FSE regionale in oggetto

Martedì 20 settembre
9-13

Qualora le fasi di co-progettazione
progettazione richiedano più incontri, date ed orari degli stessi saranno
condivisi e stabiliti in itinere in base alla disponibilità dei partecipanti.
Art. 6 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare
ipare al presente Avviso le Imprese e cooperative sociali, soggetti
pubblici e privati che operano nel recupero socio
socio-lavorativo
lavorativo di soggetti svantaggiati che
rispondano ai seguenti requisiti:


avere già presentato negli ultimi 5 anni come capofila o partner
partner,, almeno un progetto su
fondi europei, individuando in sede di candidatura il nominativo e relativo curriculum di
almeno un progettista esperto che verrà gratuitamente messo a disposizione per la durata
della co-progettazione;



avere già gestito progetti o servizi in ambito sociale per conto o in collaborazione con enti
pubblici per un valore pari ad almeno 500.000 euro nell'ultimo triennio (2019-21);
(2019



dimostrare di potersi avvalere di una rete di soggetti privati o del privato sociale (aziende,
cooperative, fondazioni, associazioni) disponibili ad essere partner dei progetti che
verranno elaborati evidenziandone il potenziale in termini di valore aggiunto (disponibilità
attestata attraverso una formale adesione alla candidatura del soggetto che si propone).
Verrà dato particolare rilievo alla disponibilità di un portafoglio di Aziende disponibili ad
accogliere le persone in stage aziendali;

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di co
coprogettazione dovranno inoltre essere in possesso di tutti i requisiti giuridici di affidabilità
previsti per coloro che intendono presentare progetti in ambito FSC/POR FSE Regione
Toscana.
Possono presentare la loro candidatura anche consorzi di imprese o cooperative specificando
specifican
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però quali imprese/cooperative del consorzio intendano partecipare alla realizzazione dei
progetti.
Art. 7 – Presentazione della manifestazione di interesse
La Società della Salute Fiorentina Sud
Sud-Est
Est sarà il soggetto pubblico che parteciperà alla coco
progettazione
ogettazione con i soggetti privati e farà parte dell’ATS.
I soggetti privati aventi le caratteristiche sopra descritte (art. 6 del presente Avviso) possono
manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento facendo pervenire nelle
modalità indicate
cate all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo A e d ulteriori
allegati, come specificato nel prosieguo.
I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in forma di
Consorzio, individuando in tal caso in sede di candidatura i soggetti consorziati che
parteciperanno all’esecuzione del progetto affinché vengano inseriti nell’apposita sezione del
formulario online. Questo renderà ammissibili i costi.
Ove la candidatura sia presentata in forma di Consorzio i rrequisiti
equisiti di cui all'art. 6 possono
essere posseduti complessivamente dall'insieme dei soggetti che compongono il
raggruppamento specificando nella richiesta di partecipazione quale soggetto possiede
ciascuno dei criteri elencati.
Ciascun soggetto privato intenzionato a aderire alla manifestazione di interesse deve
specificare la sua eventuale disponibilità a svolgere le funzione di capofila del progetto che
sarà presentato. La SDS ritiene infatti preferibile, ove presente una candidatura qualificata, far
svolgere
volgere la funzione di capofila ad un partner privato, garantendo comunque il
coordinamento e la funzione di monitoraggio del progetto.
Art. 8 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
Le adesioni, vanno indirizzate alla Socie
Società della Salute Fiorentina Sud-Est
Est esclusivamente
tramite
PEC
all’indirizzo:
sdsfirenzesudest@postacert.toscana.it,,
riportando
nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO
CO-PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE “F
“FSC SERVIZI
DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE – SECONDA
EDIZIONE”.
Le candidature dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione
d’interesse, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo l’
l’Allegato A allegato al presente Avviso;
2. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
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3. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità Giuridico
Giuridico-Economico-Finanziaria,
Finanziaria, di cui all’
all’Allegato
B al presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, inoltre, dovrà essere allegata la seguente documentazione, su
cui verranno applicati criteri e punteggi indicati all’art. 10 del presente avviso.
avviso.::
 curriculum generale del soggetto proponente;
 relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e

sue sedi di svolgimento (max. 4 facciate A4 font 12 TNR);
 elenco del personale che si intende utilizzare nella fase di co - progettazione con allegati

curricula professionali;
 elenco dei potenziali co-finanziamenti
finanziamenti in risorse finanziarie o in valorizzazione di personaperson

le, strumentazioni e spazi/strutture che siano nella disponibilità del soggetto proponente
(max. 2 facciate A4 font 12 TNR).
Le proposte devono essere presentate a partire dal giorno 16 agosto 2022 fino alle ore
14.00 del giorno 29 agosto 2022.
Art. 9 – Cause di esclusione
Saranno escluse dalla procedura le istanze:
 presentate da soggetti diversi o privi dei requisiti di cui al presente avviso;
 pervenute oltre il termine ultimo indicato dal presente avviso;
 pervenute con modalità differenti da quelle indicate.
Non saranno prese in considerazione le manifes
manifestazioni d’interesse prive di elementi essenziali
esse
ai fini dell’ammissibilità
missibilità della domanda non sanabili mediante soccorso istruttorio;
Art. 10 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali
Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame dalla Società della Salute
Fiorentina Sud-Est ed analizzate
analizzateda una apposita Commissione presieduta da un
rappresentante della Società della Salute Fiorentina Sud
Sud-Est valutando i sottoelencati criteri
utilizzando un a scala da 1 a 5 (scarso – sufficiente – discreto – buono - ottimo):
1. L’esperienza posseduta in materia di progettazione in ambito FSC/POR FSE

(moltiplicatore=1);
2. Le competenze professionali e l’esperienza maturata nella materia di cui al presente

Avviso (moltiplicatore=3);
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3. l'esperienza nella materia di cui al presente Avviso, maturata nel territorio della zzona-

distretto (moltiplicatore=1);
4. l'esperienza maturata nella promozione e costruzione di reti e partnership nel

territorio della zona-distretto,
distretto, regionale o in ambito comunitario (moltiplicatore=1);
progettuali
rogettuali che possono essere
5. le valorizzazioni, le risorse aggiuntive, le migliorie p
apportate in fase di progettazione ed in fase di realizzazione del progetto
(moltiplicatore=2).
Conseguentemente saranno assegnati punteggi compresi tra 8 e 40 punti. I soggetti che
raggiungono i 30 punti saranno ordinati in graduatoria
graduatoria ed invitati a partecipare alla
progettazione in relazione al numero di posti disponibili nella ATS fino al numero massimo di
7 partner privati.
Pertanto alla domanda di partecipazione, come sopra indicato, dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
 curriculum generale del soggetto proponente;
 relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente

Avviso(max. 4 facciate A4 font 12 TNR) in risposta ai criteri 1), 3) e 4) sopra citati;
 elenco del personale che si intende utilizzare nella fase di co - progettazione con allegati

curricula professionali in risposta al criterio 2) ;
 elenco dei potenziali co-finanziamenti
finanziamenti in risorse finanziarie o in valorizzazione di

personale, strumentazioni e spazi/strutture che siano nella disponibilità del soggetto
proponente (max. 2 facciate A4 font 12 TNR)in risposta al criterio 5);
Nel caso di candidatura da parte di un Consorzio, la domanda dovrà contenere anche gli
Allegati A e B della eventuale conso
consorziata
rziata e dovrà altresì includere i curricula del personale
che l’ente consorziato intende utilizzare.
Si precisa che la documentazione in elenco dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’Ente ovvero da soggetto munito di delega, nel qual caso andrà allegata
alla documentazione anche il relativo atto di delega.
Tutte le comunicazioni tra l’Amministrazione procedente e gli Enti interessati avverranno
esclusivamente a mezzo PEC.
Art. 11 Esito della co-progettazione
progettazione e prosieguo della procedura
Una volta terminato il lavoro di co-progettazione,
co progettazione, prima della presentazione del Progetto nel
termine indicato da Regione Toscana, si procederà, a cura del soggetto capofila, alla stipula di
un apposito accordo di partenariato (ATS) recante la disciplina del rapporto tra i partners per
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la realizzazione del servizio.
I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti partners della co
co-progettazione.
progettazione.
Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto d
da
presentare e l’individuazione del capofila, saranno discussi e decisi durante la fase comune di
co-progettazione.
I soggetti ammessi alla co-progettazione
progettazione potranno approvare specifiche regole di
autoregolamentazione dell'attività.
Art. 12 – Controlli
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo da parte degli uffici competenti, anche successivamente alla fase di istruttoria delle
domande. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte
salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporteranno l’immediata decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti e la revoca degli accordi eventualmente già stipulati.
Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati p
personali
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) , il trattamento
dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalit
finalitàà previste dal presente avviso e
limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati. Titolare del trattamento sarà la
Società della Salute Fiorentina Sud-Est
Sud Est che garantirà il trattamento dei dati nel rispetto del
segreto di ufficio nonché dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle
disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli
interessati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità
e nel rispetto
spetto degli obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l’ausilio
di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità
ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato.
l’a
La
comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di
obblighi di legge o di regolamento. Gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di
trattamento saranno formalmente designati quali Responsabili.
Responsabili. I soggetti ai quali i dati
potranno essere comunicati si impegnano e sono obbligati a ritenere coperto da riservatezza
ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati personali che la SDS
metterà a disposizione per lo svolgimento
svolgimento delle attività di cui al presente avviso e nel
perseguimento delle relative finalità. Il trattamento potrà riguardare i dati personali di cui
all’art. 4 n. 1 del Reg. Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti
dall’art.
rt. 9, par. 1 del medesimo regolamento. La Società della Salute Fiorentina Sud-Est
Sud
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stabilisce che il punto di contatto con gli interessati è rappresentato dal Responsabile della
protezione dei dati contattabile al seguente recapito e - mail:
simone.naldoni@uslcentro.toscana.it
uslcentro.toscana.it.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
GDPR contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati.
L’interessato, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali. Gli operatori/professionisti con cui la SDS si convenziona saranno individuati,
con nomina da parte della SDS, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Reg. UE 2016/679.
Bagno a Ripoli, 12 agosto 2022

Il Direttore Società della Salute
Dr. Simone Naldoni
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