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ALLEGATO A) 
Delibera Giunta esecutiva n.25 del 11/08/2022  

 

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA DI  CO-PROGETTAZIONE PER LA SELEZIONE 
DI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI  PER 
LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMNETO AL LAVORO DI 
PERSONE SVANTAGGIATE A VALERE SUL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE DI 
CUI ALL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE SECONDA EDIZIONE” 

       IL PRESIDENTE 

 
VISTI  E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
 
la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n.2 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il 

piano sviluppo e coesione. (Delibera n.2/2021)”; 

la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le 
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
finanziamenti”; 
 
la Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 31/1/2022 che approva il cronoprogramma 2022-24 
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei e sugli interventi oggetto 
dell’Accordo sopracitato, finanziati dal nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC ed 
originariamente programmati a valere sul POR FSE; 
il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 2020 di cui alla DCR del 9 ottobre 2019, n. 

73; 
 
il DEFR 2022 di cui alla DCR 34 del 1° Giugno 2022. Integrazione alla nota di aggiornamento 

al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022; 
 
il Programma di Governo regionale 2020-2025 approvato con risoluzione n. 1 del 21 ottobre 

2020 del Consiglio regionale; 

 
la Delibera di Giunta regionale n. 746 del 27/6/2022 che approva gli elementi essenziali per 
l’approvazione di un avviso pubblico finalizzato a sostenere interventi per l’accompagnamento 
al lavoro di persone svantaggiate; 
 
IL Decreto Dirigenziale  n. 14522 del 13/07/2022 Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - 

Approvazione avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate. Seconda 

edizione, come modificato dal DD.n. 14657 del 21/07/2022 
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RENDE NOTO CHE 

la SdS Lunigiana in esecuzione della delibera della Giunta Esecutiva n. 25 del giorno 11/08/2022 
immediatamente esecutiva, indice un'istruttoria pubblica rivolta agli enti del terzo settore (alle imprese, 
alle cooperative sociali)  ai soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di 
soggetti svantaggiati finalizzata alla coprogettazione  e ad acquisire elementi e proposte per la 
presentazione di progettualità a valere sull'Avviso emesso dalla Regione Toscana finanziato dal Fondo di 
sviluppo e coesione (FSC) Avviso pubblico  “ Servizi di accompagnamento al lavoro per persone 
svantaggiate Seconda edizione”,  approvato con  Decreto Dirigenziale n. 14522 del 13/07/2022 come 
integrato dal Decreto Dirigenziale n. 14657 del 21/07/2022  nella parte relativa all’allegato A. 

 

ART.1 – FINALITA’ 

La Società della Salute Lunigiana (di seguito denominata SdS) intende promuovere la presente selezione 
con l’obiettivo di pervenire ad una coprogettazione  al termine della quale  presentare alla Regione 
Toscana una progettualità per l’accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate  attraverso 
l’attivazione di Tirocini di inclusione sociale. 

La finalità infatti  è quella  di migliorare l’occupqabilità delle persone svantaggiate attraverso il 
finanziamento di iniziative locali di inserimento ed accompagnamento al lavoro riservate a soggetti 
deboli e vulnerabili in carico ai servizi  socio-sanitari territoriali,  nel solco delle iniziative già intrprese 
con il precedente avviso di cui al DD.18284/2018. 

ART. 2 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La SdS attraverso tale avviso di istruttoria  ad evidenza pubblica mira a selezionare i soggetti  qualificati a 
partecipare ad un'attività di co-progettazione di interventi da sottoporre a valutazione ed eventuale 
approvazione regionale, nell'ambito del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come precedentemente 
richiamato. 

La SdS Lunigiana selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. I 
soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare ad un processo di progettazione insieme alla SdS  e a 
tutti gli altri soggetti selezionati. 

La SdS intende perseguire le finalità di cui all’avviso regionale che attua misure di contrato al 
fenomeno della povertà e del disagio sociale attraverso una serie di misure per favorire 
l’inserimento lavorativo di soggetti deboli, svantaggiati e a rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro. 

La SdS con tale avviso intende individuare anche soggetti sostenitori che, pur non partecipando 
operativamente alla stesura e alla realizzazione progettuale, possono tuttavia fornire sostegno e supporto 
alle attività progettuali come specificato nell’avviso regionale.  

Tale attività non sarà retribuita. Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere 
verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse. 
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ART. 3 - RISULTATO ATTESO 

Al termine dell'attività di coprogettazione coordinata dalla SdS Lunigiana, i soggetti selezionati dovranno 
produrre un progetto da sottoporre a selezione regionale. 

Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto specificato nell'Avviso regionale di cui all’allegato A 

decreto dirigenziale R.T. n. 14657 del 21 Luglio 2022   che  i soggetti dichiarano di conoscere .e 
che costituisce allegato del presente Avviso (Allegato 4) 

I soggetti selezionati dovranno, altresì,  conoscere le norme del Fondo di sviluppo e Coesione  (FSC) al 
fine di produrre un progetto ammissibile. 

ART.  4  DESTINATARI  DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI. 

I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di 
svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali, con particolare attenzione ai seguenti 
gruppi vulnerabili: 

a)  minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori stranieri non accompagnati; 
 

b) neo-maggiorenni accolti negli “Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e 
giovani”; 

 
c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di 
accoglienza di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 così come 
modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2018, n. 113; 

 
d) persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007, “Norme contro 
la violenza di genere”. 

 
e) persone sole con figli a carico; 

 
h) persone inserite in strutture di accoglienza, in programmi di intervento in emergenza 
alloggiativa o programmi pubblici di affitto sociale concordato; 

 
i) persone inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell’Art. 13, Legge, 11 agosto 
2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta; 

 
l) persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Legge, nr. 

154/2001 – 38/2009 
– 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere 

 
m) ex detenuti; 

 
n) persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale esterna; 

 
o) giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto un percorso BES 
(bisogni educativi speciali) durante la carriera scolastica; 

 
 
I destinatari devono essere residenti o dimoranti nel territorio della Regione Toscana ai sensi 
L.R. 41/2005. 
 
Saranno escluse dalle attività progettuali dell’avviso le persone con disabilità e le persone in 
carico ai servizi di salute mentale già destinatarie dell’Avviso “Servizi di accompagnamento al 
lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”, in corso di attuazione, emesso con decreto 
dirigenziale n. 3314 del 28/2/2020. 
 



 
 
 
 
 

4 
 

Direzione 
 Largo Giromini,2 
54011 Aulla (MS) 
Tel 0187/406142-143 
sdslunigiana@uslnordovest 
.toscana.it 

Saranno inoltre esclusi i percettori del Reddito di Cittadinanza di cui alla Legge 26/2019 e 
ss.mm.e ii.. 

ART.5 - ATTIVITÀ 

I percorsi di  co- progettazione saranno articolati come segue: 

a. analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire. In questa fase si punta a 
evidenziare,sulla base di un’analisi delle problematiche e delle potenzialità del territorio, i bisogni dello 
stesso (rappresentato dagli stakeholders), le risorse da poter mettere in campo, le innovazioni da 
introdurre, le implementazioni da produrre ed i processi da attivare. Tale fase vede la presenza sia degli 
aspiranti partner che dei soggetti sostenitori 

b. creazione di uno o più tavoli di progettazione per la individuazione delle azioni e degli interventi da 
realizzare con particolare riguardo agli elementi di innovazione e di sperimentalità. A tale fase 
partecipano esclusivamente i soggetti partner ritenuti idonei; 

c. definizione del budget di progetto e redazione del progetto esecutivo in risposta all’Avviso Regionale; 

d. I progetti dovranno essere presentati da una ATS fra Soggetti pubblici e enti privati già costituita al 
momento della presentazione della domanda di finanziamento. 
 
 

ART. 6 - SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO 

Sono invitati a partecipare al presente Avviso tutti i soggetti individuati nella tabella 1 Scheda 
riepilogativa di cui all’Avviso regionale ovvero: 

Imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di 
soggetti svantaggiati. 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di co-progettazione 
dovranno essere in possesso di tutti i requisiti giuridici di affidabilità previsti per coloro che intendono 
presentare progetti in ambito FSC (Fondo sviluppo e coesione),  

I progetti devono essere obbligatoriamente presentati ed attuati da una Associazione temporanea di 
scopo (ATS) composta da un massimo di 10 soggetti, compreso il capofila  già costituita al momento 
della  domanda di finanziamento  alla Regione Toscana. 

Per la Zona distretto della Lunigiana  nell’ ATS dovrà essere presente, oltre ai soggetti privati, la Società 
della Salute in quanto formalmente costituita. 

Nel caso in cui il consorzio intenda avvalersi di consorziati deve indicarli obbligatoriamente in fase di 
candidatura nell’apposita parte del formulario descrittivo. 

L’attestazione relativa al possesso dei requisiti prescritti deve essere resa a mezzo di dichiarazione 
sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanzìaria (Allegato 2) formulata, ai sensi del DPR 
445/2000,art 46-47 e sottoscritta dal legale rappresentante.  
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ART. 7 MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
D'INTERESSE. 

Premesso che nella manifestazione di interesse il soggetto pubblico o privato dovrà indicare in quale 
ruolo partecipa se in qualità di soggetto sostenitore o in qualità di partner in quanto i due ruoli sono 
incompatibili di seguito si riportano le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse. 

Le manifestazioni di interesse  dovranno pervenire perentoriamente entro il giorno 5 Settembre 2022, 
con le seguenti modalità: 
 
- a mano in busta chiusa  presso l'Ufficio Protocollo della Società della Salute della Lunigiana Largo 
Giromini, 2  - 54011 Aulla (MS).  
Sulla busta dovrà  essere apposto il nominativo del soggetto partecipante mittente e la dicitura 
““NON APRIRE CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  RELATIVA ALLA 
CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FSC – AVVISO REGIONALE: 
“SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE 
SECONDA EDIZIONE” 

L'ufficio protocollo è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 12,30 e provvederà a 
rilasciare apposita ricevuta di consegna su richiesta del concorrente.  

Le domande, in carta libera, dovranno essere redatte su apposito modello e contenere, a pena di 
esclusione dalla procedura di manifestazione d’interesse, le dichiarazioni nello stesso modello  
previste  e corredate di copia di documento del sottoscrittore in corso di validità  

Le domande in carta libera 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 il modello (Allegato 1) 

al presente Avviso debitamente sottoscritta; 
 

2. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanzìaria resa, secondo il modello 
(Allegato 2) al presente Avviso, ai sensi del DPR 445/2000, art 46-47 e sottoscritta dal legale 
rappresentante; 
 

3. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

In caso di partecipazione in forma associata la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ogni 
singolo soggetto associato, ma in tal caso dovrà essere indicato, utilizzando  il modulo (Allegato 3),  .il 
referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti che poi sottoscriveranno il progetto finale. 

I documenti di cui al punto precedente dovranno essere compilati in ogni parte. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente 
al  termine  di scadenza previste dal presente avviso, ovvero sprovviste di firme e/o con 
documentazione incompleta pena l’esclusione dalla presente selezione. 

Il Presidente della Commissione incaricata della valutazione delle istanze potrà richiedere integrazione di 
documentazione a chiarimento di quanto dichiarato nella domanda. 

ART. 8 - MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTNER PROGETTUALI 

La selezione dei partner verrà effettuata sulla base dei seguenti  criteri predefiniti: 
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1) La rilevanza delle finalità e delle attività dell’organizzazione rispetto alle problematiche che intendono 
affrontare e l’esperienza maturata in progettazioni e servizi analoghi; 
2) Capacità, competenze e qualificate esperienze nella progettazione organizzazione e gestione di servizi 
ed interventi attinenti le problematiche che il progetto intende affrontare, nonché la capacità 
organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metterà in campo. 
3) I requisiti tecnici e professionali dell’organizzazione per la gestione in rete di servizi ed interventi di 
portata innovativa e sperimentale; 
4) La dotazione di adeguate risorse (materiali, umane e finanziarie) da mettere a disposizione  
5) La capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di 
collaborazione con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei 
processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata; 

Ad ogni criterio verrà attribuito un punteggio da 0-20 secondo elementi che saranno stabiliti 
dalla  Commissione incaricata di procedere alla selezione dei partecipanti. 

Non saranno prese in considerazione candidature che non abbiamo conseguito almeno un 
punteggio  minimo pari a 65 punti. 

Nel caso in cui le candidature superino il numero di soggetti con i quali la SdS intende 
costituire la ATS che in ogni caso non essere superiore a 10, ai candidati posti oltre la posizione 
rispetto alla quale viene utilizzata la graduatoria potrà essere proposto di partecipare come 
soggetti sostenitori. 

Anche i soggetti sostenitori saranno selezionati sulla base degli stessi requisiti descritti per i 
soggetti partner, ove compatibili. 

Alla domanda di partecipazione, sia i soggetti sostenitori che i soggetti partner, , dovranno 
allegare la seguente documentazione : 

• curriculum generale del soggetto proponente; 

• relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e sue 
sedi di svolgimento; 

• elenco del personale che si intende utilizzare sia nella fase di co-progettazione che 
successivamente nell'eventuale progetto  che sarà presentato alla Regione Toscana, con allegati 
curricula professionali; 

• elenco delle strumentazioni e strutture che sono nella disponibilità del soggetto proponente e 
che verranno messe a disposizione eventualmente nel progetto a valere sul Fondo di sviluppo e 
coesione. 

I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti partner della co-progettazione.e di soggetti 
sostenitori sulla base delle indicazioni contenute nel formulario. 

Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto FSC da 
presentare, saranno discussi e decisi durante la fase comune di co-progettazione. 

Al tavolo di coprogettazione sarà individuato anche il soggetto capofila progettuale cui saranno attribuite 
funzioni di coordinamento e di gestione. 
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A tale avviso viene allegato l’avviso pubblico regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 14522 del 
13/07/2022, successivamente integrato dal Decreto Dirigenziale R.T. n.14657 del 21 Luglio 2022 che i  
soggetti che si candidano alla selezione  dovranno  conoscere ed applicare. 

ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

Dopo la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione sarà nominata con 
provvedimento del Direttore SdS, apposita Commissione di valutazione delle manifestazioni d’interesse 
presentate a seguito dell’avviso di istruttoria pubblica di cui trattasi. 
Sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione “Bandi e Avvisi” sarà comunicata la data e l’orario nella 
quale la Commissione provvederà all’apertura delle buste pervenute, procedendo, seduta stante, alla fase 
dell’ammissione, ovvero alla verifica della rispondenza della documentazione fornita rispetto alle 
richieste del presente Avviso. 
Ultimata la fase dell’ammissione la Commissione si riunirà in seduta riservata, per la valutazione delle 
proposte di adesione pervenute ed ammesse alla selezione. 
La Commissione  prima di procedere alla valutazione delle proposte di adesione pervenute dovrà 
stabilire per ciascun criterio di cui all’art. 8 le modalità di attribuzione del punteggio, fermo restando il 
range da 0-20. 
La Commissione provvederà alla redazione di appositi verbali relativi alle sedute della medesima e a 
redigere, sulla scorta dei punteggi attribuiti,  apposita graduatoria che provvederà a trasmettere  Direttore 
SdS, per il seguito di competenza. 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa Eugenia Folegnani Dirigente Amministrativo della Zona Distretto/ SdS Lunigiana. 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità 
previste dal presente Avviso. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è  la Regione Toscana- Giunta Regionale. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Innovazione Sociale della Direzione 
Generale  Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail con oggetto: 
quesito per manifestazione di interesse manifestazione di interesse  relativa alla co-progettazione di 
interventi a valere sul FSC- avviso regionale: “servizi di accompagnamento al lavoro per persone 
svantaggiate SECONDA  EDIZIONE ”al seguente indirizzo di posta elettronica: 
eugenia.folegnani@uslnordovest.toscana.it, oppure al seguente contatto telefonico 0187- 406154 entro il  
31/08/2022. 
 
 
 
      IL PRESIDENTE SDS LUNIGIANA 

 F.to      Riccardo Varese 


