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  ALLEGATO A 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

Delibera della Regione Toscana n. 620 del 18/5/2020 - Avviso per la presentazione di candidature 
da parte delle imprese e datori di lavoro pubblici e privati, Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di promozione sociale ed altri Enti del Terzo Settore per l’attivazione di tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione a favore dei beneficiari che partecipano ai 
progetti di inclusione sociale deliberati dalla Società della Salute P.se. 

 

ANNUALITÀ 2021 

 

 
Articolo 1 – Premessa e finalità dell’avviso 

In attuazione delle Linee Guida di cui all’Accordo del 22 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 
281/97, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, la delibera di Giunta regionale n. 620 del 18 maggio 2020 ha disposto 
la realizzazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore delle persone prese in 
carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti che necessitano di percorsi 
personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento. 
I tirocini si configurano come misure di attivazione sociale, espressamente finalizzate a sostenere 
processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili 
come rapporti di lavoro. Prevedono attività compatibili con gli obiettivi di inclusione sociale e di 
reinserimento e non è ammissibile il loro utilizzo per sostituire i contratti a termine, il personale nei 
periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria 
organizzazione (articolo 8 punto 5 della delibera regionale sopra citata). 

La Società della Salute P.se, in qualità di ente titolare della funzione di presa in carico dei beneficiari, 
intende costituire un elenco di soggetti ospitanti i beneficiari che svolgono i tirocini di orientamento, 
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale.  

La modalità di candidatura ai tirocini indicati in oggetto riguarda i progetti di inclusione sociale 

attuati dalla Società della Salute P.se che prevedono questo specifico intervento. 

 

Articolo 2 - Destinatari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

Destinatari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale sono le persone in carico ai servizi sociali o ai servizi sanitari territoriali di cui alla 
l.r. 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale” e alla l.r.24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” compresi: 

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” di cui 
all'Allegato B del Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R; 
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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 4ottobre 
2018, n. 113; 
d) persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007, “Norme contro la violenza di 
genere”. 
 

Articolo 3 – Soggetti invitati a candidarsi 

Possono candidarsi, tramite la presente procedura, le imprese e datori di lavoro pubblici e privati, 
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale ed altri Enti del Terzo Settore 
(articolo 8 punto 1 della delibera regionale). 
Il decreto della Regione Toscana n. 17624 del 23/10/2020 approva lo schema di convenzione, di 
progetto personalizzato e di attestato dei risultati raggiunti che ogni soggetto ospitante è tenuto a 
sottoscrivere per la realizzazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento. 
 
Articolo 4 - Requisiti di ammissione  
Il soggetto ospitante ai sensi dell’articolo 8 della delibera regionale di cui all’oggetto, deve essere in regola 
con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avere effettuato 
licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei termini individuati dall’articolo 86 ter, 
comma 1, lettera c) del DPGR 47/R del 2003, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo 
soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né 
avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi 
sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione 
guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle 
del tirocinio. 
Inoltre, il tirocinio deve essere utilizzato esclusivamente per attività compatibili con gli obiettivi di 
inclusione sociale e di reinserimento.  
Infine, i tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9 bis, comma 2, del 
D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm. 
e i.i. ed è obbligo del soggetto ospitante provvedere all’invio. 
 
I tirocini non concorrono a determinare la copertura della quota di riserva ai sensi dell'art. 3 della L.68/99. 
 
Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante 
Ai sensi del decreto RT n. 17624 del 23/10/2020, il soggetto ospitante dovrà sottoscrive: 

1. la Convenzione tra il soggetto promotore, l’ente titolare della funzione di presa in carico dei 
beneficiari (Allegato A); 

2. il progetto personalizzato di tirocinio (Allegato B); 
3. l’attestazione dei risultati di tirocinio (Allegato C). 

 

Il soggetto ospitante nomina un tutor aziendale, in possesso delle esperienze e competenze professionali 

adeguate, per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione del tirocinio, per tutta la sua 

durata. 

 

Articolo 6 – Presentazione candidatura e modalità di invio 
Il soggetto interessato a candidarsi può presentare la domanda inviando: 

 Allegato B - “Società della Salute pistoiese: tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale - Candidatura”, 

  copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

  

La documentazione può essere: 
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 consegnata a mano presso la sede della Società della Salute P.se, in viale Giacomo Matteotti n.19, 

preceduta da una telefonata al numero 0573/353706 per concordare il giorno e l’orario, 

 spedita tramite raccomandata a.r. a Società della Salute P.se, viale Giacomo Matteotti, n.35 - 51100 

Pistoia, 

 Inviata per PEC con firma digitale, integrato da copia di un documento di identità del legale 

rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità, in formato pdf, al seguente indirizzo di 

posta elettronica: sdspistoiese@postacert.toscana.it 

 inviata per email a info@sdspistoiese.it 

 

Indicare nell’oggetto “Società della Salute Pistoiese: Tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale - Candidatura”. 

 

Si ricorda che: 

 

La Società della Salute P.se acquisirà la candidatura e aggiornerà l’elenco delle adesioni pubblicando sul 

sito istituzionale (www.sdspistoiese.it). 

L’elenco sarà a disposizione dei Soggetti promotori dell’intervento. 

 

Per la realizzazione dei tirocini non sono previsti oneri a carico dei soggetti ospitanti. Pertanto, la 

candidatura e la sottoscrizione di una convenzione di tirocinio non comporta alcuna obbligazione 

economica. 

 

La Società della Salute P.se si riserva la facoltà di revocare e/o modificare l’avviso in qualsiasi momento 

dandone tempestivamente comunicazione tramite l’home page del sito del consorzio. 

 

Articolo 7 - Validità dell’Avviso 
L’avviso resterà valido fino al 31 dicembre 2021. 

 
Art. 8 - Trattamento dei dati 

L’articolo 10 del decreto regionale 17624 del 23/10/2020 di approvazione degli schemi di convenzione, 

di progetto personalizzato e di attestato dei risultati raggiunti, stabilisce che qualora le attività previste 

comportino il trattamento di dati personali, le parti, sottoscrittori dei documenti sopra citati, vi 

provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati 
unicamente per le finalità di cui al precedente art. 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle 
misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati. 
 
Articolo 9 - Informazioni sull’avviso  

Il presente avviso, incluso gli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Società della Salute P.se. 

(www.sdspistoiese.it). 

 

mailto:sdspistoiese@postacert.toscana.it
mailto:info@sdspistoiese.it
http://www.sdspistoiese.it/
http://www.sdspistoiese.it/

