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Avviso pubblicoAvviso pubblicoAvviso pubblicoAvviso pubblico    

pppper l’inserimento er l’inserimento er l’inserimento er l’inserimento in percorsi di accompagnamento al lavoroin percorsi di accompagnamento al lavoroin percorsi di accompagnamento al lavoroin percorsi di accompagnamento al lavoro    
in favore di persone con disabilitàin favore di persone con disabilitàin favore di persone con disabilitàin favore di persone con disabilità    

PROGETTO E.L.I.C.APROGETTO E.L.I.C.APROGETTO E.L.I.C.APROGETTO E.L.I.C.A....    
  

 

Il Direttore della Società della Salute di Firenze Il Direttore della Società della Salute di Firenze Il Direttore della Società della Salute di Firenze Il Direttore della Società della Salute di Firenze  
    
Visti:Visti:Visti:Visti: 
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del III Settore; 

- il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (PSSIR 2018-2020) approvato dal Consiglio 

regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019, n.73; 

- la Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 546 del 09/12/2019 avente per oggetto “POR FSE 
2014-2020 Asse B Attività B.1.1.1.A). Approvazione degli elementi essenziali per l'adozione di un 
avviso pubblico finalizzato a realizzare servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e 
persone vulnerabili” finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020; 
- il Decreto Dirigenziale regionale n. 3314 del 28/02/2020, avente per oggetto “POR FSE RT 2014 – 
2020 – ASSE B Attività PAD B.1.1.1.A “Approvazione Avviso Servizi di Accompagnamento al lavoro 
per persone disabili e soggetti vulnerabili – seconda edizione definiti dalla Deliberazione Giunta 
Regione Toscana”; 
- l’atto Rep. n. 65149 con il quale in data 9 luglio 2020 è stata costituita un ‘Associazione 
temporanea di scopo tra Società della Salute di Firenze, Comune di Firenze, AUSL Toscana Centro, 
Consorzio Metropoli, Consorzio di Cooperative Sociali Mestieri Toscana, Fondazione Solidarietà 
Caritas Onlus , Cooperativa Arca a r.l. , Cooperativa Sociale Gaetano Barberi , Cooperativa Sociale 
C.A.T., Cooperativa Sociale Il Girasole, per la presentazione in forma aggregata e conseguente 
gestione del Progetto E.L.I.C.A.; 
- il Decreto Dirigenziale n. 20613 del 13/11/2020 con il quale la Regione Toscana ha approvato il 
progetto formulato dalla ATS costituita; 
 
 

Rende NotoRende NotoRende NotoRende Noto    
    

che la Società della Salute di Firenze, con i Partner pubblici e Privati della ATS per il progetto 
E.L.I.C.A. in riferimento all’Avviso emesso dalla Regione Toscana finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo 2014 – 2020 dai titoli “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e 
soggetti vulnerabili” Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà del Programma Operativo 
Regionale, Azione PAD B.1.1.1. A., approvato con Deliberazione Giunta Regione Toscana n. 546 del 
09/12/2019 e dal Decreto Dirigenziale n. 3314 del 28/02/2020, ha avviato le procedure per 
l’individuazione di un elenco di candidati non occupati che siano cittadini residenti in condizioni di 



 

 
 

 2 

disabilità anche psichica, iscritti negli elenchi del collocamento mirato, ovvero giovani di età non 
inferiore ai 17 anni in condizioni di disabilità anche psichica in uscita dai percorsi scolastici o 
universitari anche non iscritti alle liste del collocamento mirato e non occupati. 
L’individuazione dell’elenco di candidati avverrà in base ai requisiti e con le modalità di cui ai 
seguenti articoli.  
 
 
Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 –––– Oggetto dell’avviso Oggetto dell’avviso Oggetto dell’avviso Oggetto dell’avviso 

 

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di un elenco di candidati da inserire in 
percorsi di accompagnamento al lavoro che si sostanzieranno o nell’inserimento del cittadino in 
percorsi di orientamento al lavoro, da realizzarsi con laboratori, o in percorsi di accompagnamento 
socio-lavorativo, da realizzarsi con tirocini e stage in aziende anche del Terzo Settore. 

L’inserimento all’interno dei percorsi di accompagnamento al lavoro comporta, in ogni caso, la 

presa in carico del candidato risultato vincitore da parte dei Servizi Sociali del territorio fiorentino, la 

definizione, in favore dello stesso, di un Progetto personalizzato e la sua iscrizione al Fondo Sociale 

Europeo. 
  
 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 ––––    Requisiti per la candidaturaRequisiti per la candidaturaRequisiti per la candidaturaRequisiti per la candidatura    

    

Possono accedere alle misure del presente avviso cittadini iscritti nell’anagrafe della popolazione 
residente nel Comune di Firenze al momento della richiesta. 

 
Oltre al possesso del requisito della residenza, il soggetto deve essere in possesso, al momento 
della presentazione della domanda, di uno fra i requisiti di seguito riportati:  

 
a) adulto, di età maggiore di 18 anni, in condizione di disabilità e iscritto negli elenchi previsti 

dalla L. 68/1999 e non occupato; 
b) adulto, di età maggiore di 18 anni, certificato per bisogni inerenti la salute mentale in base 

alle normative vigenti, non occupato; 
c) giovane di età non inferiore ai 17 anni frequentante la quarta o quinta della scuola di 

secondo grado o l’università, in possesso dell’attestazione della legge 104 e non occupato; 
d) giovane di età non inferiore ai 17 anni in possesso dell’attestazione della legge 104 uscito 

dal percorso scolastico, non occupato; 
e) giovane di età non inferiore ai 17 anni in possesso della certificazione di invalidità civile con 

una percentuale pari almeno al 46 % frequentante la quarta o quinta della scuola di secondo 
grado o l’università , oppure uscito dal percorso scolastico, non occupato. 
 

Per i candidati di cui ai punti c), d) e), la possibilità di accesso ai percorsi di accompagnamento al 
lavoro è consentita nella misura in cui si renderà possibile l'acquisizione delle certificazioni utili per 
le iscrizioni, in qualsiasi forma definite e concordate fra Enti competenti, al collocamento mirato. 
Fermo restando i requisiti di accesso di cui ai punti a), b), c), d), e), del presente articolo, 
accederanno prioritariamente i soggetti che raggiungono il maggior punteggio sulla base degli 
indicatori di seguito riportati: 
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TabeTabeTabeTabelllllllla a a a 1111    

NNNN    INDICATOREINDICATOREINDICATOREINDICATORE****    PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO 

1** Se adulto di cui ai punti a) e b) del presente articolo, aver frequentato 
tirocini o borse lavoro di almeno 12 mesi 

3,00 

2** Se giovane di cui ai punti c), d) ed e) del presente articolo, aver 
frequentato tirocini o borse lavoro extra curricolari di almeno 3 mesi  

3,00 

3 Età maggiore di 50 anni  1,00 

4 Donna >30 anni 0,30 

5** Aver frequentato corsi formativi o di aggiornamento professionale 
(esempi: corso HACCP, corsi di informatica….) 

0,50 

*I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda  
**Il punteggio prescinde dal numero di tirocini/corsi frequentati  

 
Non possono partecipare cittadini che, possedendo i requisiti a), b), c), d), e) del presente articolo, 
percepiscono una Naspi se pur in stato di disoccupazione.  

Sono esclusi dal presente Avviso i cittadini residenti nel Comune di Firenze appartenenti a nuclei 

percettori di reddito di cittadinanza, di cui alla Legge 26/2019 e ss.mm.ii. 
 
 
Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 ––––    Modalità di preseModalità di preseModalità di preseModalità di presentazione della candidaturantazione della candidaturantazione della candidaturantazione della candidatura    
    
La procedura della candidatura è esclusivamente on-line.  
Il richiedente la candidatura dovrà accedere al servizio on line (SOL) disponibile dalla scheda servizio 
dedicata messa a disposizione dal Comune di Firenze. Tale scheda servizio sarà pubblicata sul 
portale dei Servizi Sociali del Comune di Firenze https://sociale.comune.fi.it/. Dell’avvenuta 
pubblicazione se ne darà divulgazione anche attraverso i siti istituzionali della Società della Salute di 
Firenze http://www.sds.firenze.it/ e dei AUSL Toscana Centro https://www.uslcentro.toscana.it/.  
Il servizio on line è accessibile solo da cittadini in possesso di credenziali dei sistemi SPID, CIE, CNS. 
È ammessa la compilazione della domanda da parte di soggetti diversi dal diretto interessato quali: 
 

1) genitore di figlio minore 
2) amministratore di sostegno/tutore/curatore 

 
Nei casi di presentazione di domanda da soggetto diverso dal diretto interessato, è obbligatorio 
inserire il documento di riconoscimento fronte/retro dell’interessato stesso. 
I soggetti di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, dovranno disporre anch’essi di credenziali dei 
sistemi SPID, CIE, CNS per la presentazione della candidatura dell’interessato. 
La data di avvio per la candidatura e la data di scadenza per la presentazione delle domande, 
saranno pubblicate sulla scheda servizio dedicata e disponibile dal portale dei Servizi Sociali del 
Comune di Firenze https://sociale.comune.fi.it/. 
Ciascuna domanda è identificata da un codice numerico che dovrà essere conservato ai fini della 
consultazione dell’elenco dei candidati risultati vincitori (vedi art. 4).  
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Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 –––– F F F Formazione dormazione dormazione dormazione dell’elenco dei candidatiell’elenco dei candidatiell’elenco dei candidatiell’elenco dei candidati 
 
L’elenco verrà individuato a seguito del calcolo dei punteggi raggiunti dai singoli candidati. 
Successivamente alla data di scadenza ed in base alle istanze pervenute, previa verifica dei requisiti 
presenti, sarà quindi stilata una graduatoria dei candidati sulla base dei punteggi ottenuti, poi 
pubblicata sulla scheda servizio dedicata e consultabile dal portale dei Servizi Sociali del Comune di 
Firenze https://sociale.comune.fi.it/. 
La pubblicazione sul sito sopra indicato vale come notifica per il candidato. 
I primi 100 candidati utilmente posizionati in graduatoria potranno accedere ai percorsi di 
accompagnamento al lavoro indicati dal presente Avviso. 
A parità di punteggio, precede chi ha presentato prima la domanda. 
La Società della Salute di Firenze si riserva, durante la vigenza del Progetto, di aumentare il numero 
delle candidature attivate, ed eventualmente procedere alla riapertura del SOL per il reclutamento 
di nuove candidature, sulla base delle risorse disponibili.    
    
    
AAAArt. 5 rt. 5 rt. 5 rt. 5 –––– Documentazione probato Documentazione probato Documentazione probato Documentazione probatoria per la caria per la caria per la caria per la candidndidndidndidatuatuatuaturararara 
 
Ai fini della identificazione della residenza vale l’accesso al SOL: il cittadino residente di cui si 
propone la candidatura è riconosciuto in automatico dal sistema a seguito dell’inserimento del 
proprio codice fiscale.  
Per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e) dell’Art. 2, il cittadino 
dovrà presentare la documentazione in elenco: 
 
Tabella 2Tabella 2Tabella 2Tabella 2    

REQUISITOREQUISITOREQUISITOREQUISITO    DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE 

adulto, di età maggiore di 18 anni, in condizione 
di disabilità e iscritto negli elenchi previsti dalla 
L. 68/1999 e non occupato  

-Verbale di invalidità civile con percentuale di 
almeno il 46%, in corso di validità 
-verbale di accertamento degli stati di disabilità 
ai sensi della legge 68/99 (relazione conclusiva) 
-Certificato d'iscrizione al collocamento mirato  

adulto, di età maggiore di 18 anni, certificato 
per bisogni inerenti la salute mentale in base 
alle normative vigenti, non occupato 

 

-Certificazione di uno specialista psichiatra di 
struttura pubblica. 
-Certificato d'iscrizione al Centro per l'Impiego  

giovane di età non inferiore ai 17 anni 
frequentante la quarta o quinta della scuola di 
secondo grado o l’università, in possesso 
dell’attestazione della legge 104 e non occupato 

-Certificazione legge 104/92 
-Documento rilasciato dalla scuola o università 
attestante la frequenza ai corsi, sostituibile con 
copia/screenshot del libretto delle assenze o 
libretto universitario elettronici 

giovane di età non inferiore ai 17 anni in 
possesso dell’attestazione della legge 104 uscito 
dal percorso scolastico, non occupato 

-Certificazione legge 104/92 
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giovane di età non inferiore ai 17 anni in 
possesso della certificazione di invalidità civile 
con un valore pari almeno al 46 % frequentante 
la quarta o quinta della scuola di secondo grado 
o l’università, oppure uscito dal percorso 
scolastico, non occupato. 
 

- Verbale di invalidità civile con percentuale di 
almeno il 46%, in corso di validità 
-per i soli giovani frequentanti la quarta o quinta 

della scuola di secondo grado o l’università: 
Documento rilasciato dalla scuola o università 
attestante la frequenza ai corsi, sostituibile con 
copia/screenshot del libretto delle assenze o 
libretto universitario elettronici 

 
Per la valutazione dei requisiti di cui alla Tabella 1, si riporta di seguito lo schema della 
documentazione utile a far valere il punteggio relativo:    
    
TabellTabellTabellTabella 3a 3a 3a 3 

NNNN    INDICINDICINDICINDICATATATATOREOREOREORE    DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE 

1 Se adulto di cui ai punti a) e b) dell’art. 2, aver 
frequentato tirocini o borse lavoro di almeno 12 mesi 

-Attestazione della frequenza da 
parte del soggetto che ha attivato il 
tirocinio rilasciato dal soggetto 
ospitante 

2 Se giovane di cui ai punti c), d) ed e) dell’art. 2, aver 
frequentato tirocini o borse lavoro extra curricolari di 
almeno 3 mesi  

-Attestazione della frequenza da 
parte del soggetto che ha attivato il 
tirocinio rilasciato dal soggetto 
ospitante 

3 Età maggiore di 50 anni  Non necessita alcun documento 

4 Donna >30 anni Non necessita alcun documento 

5 Aver frequentato corsi formativi o di aggiornamento 
professionale (esempi: corso HACCP, corsi di 
informatica.) 

-Attestato di frequenza al corso 
rilasciato dal soggetto formatore 

 
Nel caso in cui un candidato non allegasse la documentazione necessaria a dimostrare il requisito di 
maggior punteggio dichiarato nella domanda, l’Amministrazione lo contatterà dando possibilità di 
perfezionare la candidatura. 
 
 
ArtArtArtArt.... 6  6  6  6 –––– Gestione dei percors Gestione dei percors Gestione dei percors Gestione dei percorsi di accompagnamento al lavoroi di accompagnamento al lavoroi di accompagnamento al lavoroi di accompagnamento al lavoro 
 
A seguito della pubblicazione della graduatoria, i candidati beneficiari verranno convocati da un 
Assistente Sociale per la definizione del progetto personalizzato e la condivisione del percorso di 
accompagnamento al lavoro.  
A seguito della valutazione professionale da parte del Servizio Sociale Professionale del candidato, 
verranno stabiliti i percorsi di accompagnamento al lavoro che si sostanzieranno nella ammissione 
alla frequenza in progetti che possono essere propedeutici all’inserimento lavorativo (laboratori) 
oppure in progetti che prevedano stage in azienda anche del Terzo Settore. 
Tutte le attività descritte nel presente paragrafo si concluderanno entro 18 mesi dal 10/03/2021. 
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Art. Art. Art. Art. 7 7 7 7 –––– Soggetto attuatore dei percorsi di accompagnamento socio Soggetto attuatore dei percorsi di accompagnamento socio Soggetto attuatore dei percorsi di accompagnamento socio Soggetto attuatore dei percorsi di accompagnamento socio----lavorativolavorativolavorativolavorativo 
 
Il soggetto attuatore degli interventi previsti è rappresentato dal capofila della costituita ATS 
Consorzio Metropoli s.c.s.a.r.l.. 
Ciascun percorso sarà predisposto in accordo col Servizio Sociale Professionale sviluppando 
operativamente il patto scritto dal Servizio Sociale Professionale medesimo, nel rispetto delle 
normative di settore. 
 
 
Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 –––– Indenn Indenn Indenn Indennità di partecipazioneità di partecipazioneità di partecipazioneità di partecipazione    
    
Le attività di accompagnamento al lavoro stabilite all’interno del progetto personalizzato - ad 
esclusione di quelle rientranti nel rapporto instaurato dalla figura professionale di riferimento con il 
candidato (colloqui, attività di orientamento, incontri per l’autoconsapevolezza, ...) - prevedono 
l’erogazione di un’indennità di partecipazione in favore del candidato quale sostegno all’inclusione 
attiva.  
Tale indennità è connessa alla partecipazione agli interventi previsti dai progetti personalizzati, 
ovvero alle eventuali attività formative, laboratoriali e agli stage in azienda.  
L’indennità si calcola sulle ore realmente effettuate - dimostrabili attraverso i registri delle presenze 
- e il cui importo orario omnicomprensivo è pari ad euro 4,00 fino ad un importo massimo mensile 
di 500,00 euro. 
Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito 
assimilato a quelli di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R.).     
    
    
Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 ---- Verifica delle dichiarazi Verifica delle dichiarazi Verifica delle dichiarazi Verifica delle dichiarazionionionioni so so so sostitstitstitstitutiveutiveutiveutive 

 

La Società della Salute effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza 
attivandosi, in caso di accertata mendacità, affinché vengano recuperate le somme erogate e si 
proceda alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.  
 
 
Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 ---- Adempimenti in materia di tutela della Adempimenti in materia di tutela della Adempimenti in materia di tutela della Adempimenti in materia di tutela della riservatez riservatez riservatez riservatezzazazaza 

 

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) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., il 
trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dal presente 
avviso e limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati, come specificato nella IIIInformativa nformativa nformativa nformativa 
sul trattamento dei datisul trattamento dei datisul trattamento dei datisul trattamento dei dati personali  personali  personali  personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 allegata al presente ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 allegata al presente ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 allegata al presente ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 allegata al presente 
Avviso Avviso Avviso Avviso quale parte integrante e sostanziale del medesimo....    

    
IL DIREIL DIREIL DIREIL DIRETTORE DELLA TTORE DELLA TTORE DELLA TTORE DELLA SOCIETASOCIETASOCIETASOCIETA’ ’ ’ ’ DELLDELLDELLDELLAAAA SALUTE  SALUTE  SALUTE  SALUTE 

DI FIRENZEDI FIRENZEDI FIRENZEDI FIRENZE    

Dott. Marco NerattiniDott. Marco NerattiniDott. Marco NerattiniDott. Marco Nerattini 


