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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un’ agenzia formativa cui affidare incarico per 
svolgimento attivita’ di formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica, 
fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione dei progetti utili 
alla collettivita’  (PUC). 

 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un’ agenzia formativa cui affidare incarico per 
svolgimento attivita’ di formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica, 
fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione dei progetti utili 
alla collettivita’  (PUC). 

 
IL  DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto 

istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 

 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi 

per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e smi; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019  “Insediamento e accertamento 

della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non di 

diritto della Giunta Esecutiva”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento 
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina 
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 
decorrere dal 31/10/2019; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019  avente ad oggetto il rinnovo dei 

componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022; 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

-D. Lgs. 15 Settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà”, 

- D. L. 28 Gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni” 

ed in particolar modo: - Articolo 4, (Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione Sociale) comma 15, del 

D.L. 4/2019 che prevede che siano previsti ed attuati progetti a titolarità dei Comuni, utili alla 

collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. - 

Articolo 7 (Sanzioni), comma 5 che prevede la decadenza del Rdc, altresì, quando uno dei componenti 

il nucleo familiare lett. d) non aderisce ai progetti di cui all'Articolo 4, comma 15, nel caso in cui il 

Comune di residenza li abbia istituiti, 

- Decreto Ministeriale n. 108, del 2 Settembre 2019 che definisce il Sistema Informativo del Reddito di 

Cittadinanza e che all’Art. 1 lett. P. definisce i “Progetti Utili alla Collettività”: progetti a titolarità dei 

Comuni, 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’Articolo 

4, (Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione Sociale) comma 15 del D. L 4/2019; 



- Decreto 22 Ottobre 2019 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti 

Utili alla Collettività (GU Serie Generale n. 5 del 08/01/2020 ed il relativo 'Allegato 1 che  stabilisce le 

caratteristiche e le modalità operative dei P.U.C. “Piani di Utilità Collettiva” ; 

PRESO ATTO che il  Decreto 22 Ottobre 2019  dispone che:  

• sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei 
Progetti Utili alla Collettività (PUC) i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nel contesto del 
Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale, fatti salvi i soggetti elencati nell’Articolo 
4, comma 2, del D. L. 4/2019;  

• la mancata partecipazione ai progetti da parte dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, tenuti 
agli obblighi, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti, comporta la decadenza dal 
beneficio, a norma dell’Art. 7, comma 5 lettera d) del D.L. 4/2019, con obbligo di segnalazione 
per il tramite della Piattaforma digitale GEPI del Reddito di Cittadinanza;  

• il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono in alcun 
modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi 
di attività – contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del Patto per l’Inclusione 
Sociale – che il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto a prestare ai sensi dell’Articolo 
4, comma 15, del D. L. 4/2019, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto;  

• i Progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, 
tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di 
empowerment delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono 
intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle 
ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti;  

• l’identificazione dei bisogni della comunità e l’individuazione di progetti ad essi adeguati, (…), 
implica che con una certa frequenza i progetti potranno assumere carattere temporaneo. 
Inoltre anche in progetti che prevedono maggiore continuità nel tempo può essere appropriata 
la rotazione delle persone coinvolte, sia nell’interesse delle medesime per favorire lo 
sfruttamento delle diverse opportunità, sia per migliorare il matching. 

• i Progetti dovranno essere rivolti alle esperienze ed iniziative più significative individuate dal 
legislatore negli ambiti culturale, sociale, artistico, dell’ambiente, formativo, tutela dei beni 
comuni. 

• in favore dei soggetti coinvolti nei progetti devono essere previste idonee coperture assicurative 
(INAIL e RCT); 

CONSIDERATO  che i destinatari dei Progetti utili alla Collettività devono avere adeguata 
formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica  necessaria per 
l’attuazione dei progetti  e la fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi assegnati in 
base alla normativa sulla sicurezza; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare un’agenzia formativa di comprovata esperienza e 
professionalità, cui affidare incarico di organizzazione, erogazione e gestione di servizi per l’attuazione 
della formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica, fornitura di 
eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi, necessari per l’attuazione dei progetti utili alla 
collettività (PUC), cui possono partecipare i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (ai sensi 
dell’art. 4, comma 15, del D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4) nel contesto del Patto del Lavoro e Patto per 
l’inclusione sociale; 

VISTI gli schemi allegati di seguito elencati parti integranti del presente provvedimento: 

 



• Allegato A) Avviso pubblico per la selezione di un’ agenzia formativa cui affidare incarico per 

svolgimento attivita’ di formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e 

specifica, fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione 

dei progetti utili alla collettivita’  (PUC). 

• Allegato 1) domanda di partecipazione 

• Allegato 2) modulo tracciabilità  flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 

• Allegato 3) dichiarazione e accettazione del Patto di integrità 

• Allegato 4) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria 

• Allegato 5) offerta economica  

DATO ATTO che al presente avviso di selezione  è assegnato il CIG. N ZE32D74A82; 

RITENUTO inoltre di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al 

fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di PUC  richiamate ai punti precedenti; 

 

DATO ATTO, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il 
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 
  
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione; 
 

DISPONE 

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento: 

- DI APPROVARE l’indizione di un Avviso pubblico per la selezione di un’ agenzia formativa cui 

affidare incarico per svolgimento attivita’ di formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere 

generale e specifica, fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per 

l’attuazione dei progetti utili alla collettivita’  (PUC); 

 

- DI APPROVARE gli schemi allegati di seguito elencati parti integranti del presente provvedimento: 

Allegato A) Avviso pubblico per la selezione di un’ agenzia formativa cui affidare incarico per 

svolgimento attivita’ di formazione di base sulla sicurezza, formazione di carattere generale e specifica, 

fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi necessari per l’attuazione dei progetti utili 

alla collettivita’  (PUC). 

Allegato 1) domanda di partecipazione all’avviso di selezione 

Allegato 2) modulo tracciabilità  flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 

Allegato 3) dichiarazione e accettazione del Patto di integrità 

Allegato 4) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria 

Allegato 5) offerta economica 

- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 
- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare il 
controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i.; 
 
- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio. 
 

      
IL  DIRETTORE  

SOCIETA’ DELLA SALUTE 
 F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga 
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