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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 
 

Determinazione n. 140 del 16 maggio 2018 

 
 

Oggetto: AVVISO per la presentazione di candidature da parte di imprese per lo 
svolgimento di tirocini formativi extracurriculari da parte di beneficiari di misura 
REI (Reddito di inclusione). 

 
Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 

del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e 
l’Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione 
e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il 
Direttore Generale dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la 
convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da 
atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 
104 Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 
2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la 
regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della 
SdS e nominata la Giunta Esecutiva; 

 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 
26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS 
Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è 
stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale 
è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché 
Presidente della Giunta Esecutiva; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale 
sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute 
Pistoiese; 
 
Richiamate le seguenti Deliberazione dell’Assemblea dei Soci: 
- n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, 
della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, 
comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla 
successiva lett. d) art. 71bis, comma 3; 
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- n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in essere 
gli atti negoziali necessari per l’assunzione, da parte della Società della Salute 
Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis, 
comma 3, lett. c); 
- n. 30/2017, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli 
Enti Consorziati per l’annualità 2016; 
- n. 29 del 29 Dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e 
pluriennale 2018-2020; 
 
Richiamati altresì: 
- l’art. 31 “Consorzi” del D.Lgs. 267/2000;  
- l’art. 21 “Attribuzioni” del Capo V “Il Direttore” dello Statuto della Società della 
Salute Pistoiese;  
- l'art. 7 della Convenzione della Società della Salute Pistoiese “Modalità di avvio 
del periodo transitorio” che, al comma 1, prevede che “Entro il periodo transitorio la 
SDSP definirà le necessarie intese con gli Enti aderenti al fine di definire le modalità dei servizi 
amministrativi e tecnici di supporto, con particolare riguardo all’acquisizione dei beni e servizi 
…. alla modalità di subentro nei contratti in essere….. ”; 
 
Vista la Legge Regione Toscana n. 41/2005 e ss. mm. “Sistema integrato di interventi e 
servizi per la tutela di diritti di cittadinanza sociale” e, in particolare l’art. 58 “Politiche 
per le persone a rischio di esclusione sociale”; 
  
Richiamata la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del 
Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Inclusione” la quale ha previsto l'assegnazione di risorse 
destinate ai soggetti titolari dell’intervento di sostegno di inclusione attiva (SIA) 
sostituito dal REI , con  Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a partire 
dal 1° gennaio 2018; 
 
Preso atto del decreto n. 3/2016 del 03/08/2016 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali che ha ripartito le risorse fra gli ambiti territoriali, previa 
presentazione di proposte progettuali e la Società della Salute pistoiese è stata 
individuata dalla Regione Toscana come soggetto titolare dell'intervento (ambito 
territoriale) per i comuni che ne fanno parte; 
 
Precisato che la Società della Salute Pistoiese ha stipulato, in seguito ad una 
procedura di coprogettazione, un Accordo di collaborazione per la realizzazione 
di interventi innovativi e sperimentali con il raggruppamento temporaneo di 
impresa (RTI) composto dal capofila CO&SO e dai partner Gli Altri, 
Associazione volontariato Pozzo di Giacobbe, L’Orizzonte, Curia vescovile di 
Pistoia; 
 
Precisato inoltre che tra gli Interventi di Attivazione Lavorativa è prevista 
l’attuazione di tirocini extracurriculari da parte di beneficiari del Reddito 
d’inclusione, a cui sono stati destinati € 48.000,00; 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria 
che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016; 
 
Visto l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000; 
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In considerazione di quanto sopra trascritto,  

 
DETERMINA 

 

1) di dare attuazione, per le motivazioni espresse in premessa, all’azione 
“Interventi di Attivazione Lavorativa” prevista durante la coprogettazione 
dei Servizi innovativi e sperimentali con il raggruppamento temporaneo di 
impresa (RTI) composto dal capofila CO&SO e dai partner Gli Altri, 
Associazione volontariato Pozzo di Giacobbe, L’Orizzonte, Curia 
vescovile di Pistoia – Anno 2018-2019; 
 

2) di approvare: 
a. l’avviso per la presentazione di candidature da parte di imprese per 

lo svolgimento di tirocini formativi extracurriculari da parte di 
beneficiari di misura REI (Allegato A); 

b. il modello di richiesta di ammissione all’inserimento nell’elenco e al 
procedimento di rimborso (Allegato B); 

 
3) di stabilire che l’Ente a cui dovranno pervenire le domande di adesione è il 

Centro Impiego di Pistoia; 
 

4) di pubblicare l’avviso (Allegato A) e il modello di richiesta ammissione 
all’inserimento nell’elenco e al procedimento di rimborso (Allegato B) sul 
sito della Società della Salute P.se, chiedendone altresì la pubblicazione sui 
siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale P.se e sul sito 
IdolWeb Pistoia; 
 

5) di trasmettere per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi 
dell’art. 13 comma 13 dello statuto della SdS il presente provvedimento 
agli interessati di cui al precedente punto 1., agli Enti Soci che 
compongono il Consorzio, nonché al Collegio Sindacale; 

 
6) di individuare come responsabile del procedimento: Direttore della Società 

della Salute P.se, dr. Daniele Mannelli. 
 
AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale 
al T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge. 
 
 
      IL DIRETTORE  
        Società della Salute Pistoiese 
             F.to Daniele Mannelli  
 
 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO 
 
Pistoia, 16 maggio 2018 
 
      L’addetto alla pubblicazione 

        F.to Daniele Mannelli 



 

 

 

 

 

 

Allegato A 

 

AVVISO per la presentazione di candidature da parte di imprese per lo svolgimento di tirocini 

formativi extracurriculari da parte di beneficiari di misura REI (Reddito di inclusione) 

 

Premessa 

Il Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione” ha previsto l'assegnazione di risorse destinate ai soggetti titolari dell’intervento di 

sostegno di inclusione attiva (SIA) sostituito dal REI , con  Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 

147, a partire dal 1° gennaio 2018. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 3/2016 del 03/08/2016 ha ripartito le 

risorse fra gli ambiti territoriali, previa presentazione di proposte progettuali e la Società della 

Salute pistoiese è stata individuata dalla Regione Toscana come soggetto titolare dell'intervento 

(ambito territoriale) per i comuni che ne fanno parte. 

ll REI è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione 

della condizione economica delle famiglie in possesso dei requisiti previsti dal decreto. 

E’ prevista una valutazione multidimensionale del bisogno e la costruzione di un patto con i 

servizi, con l’obiettivo di migliorare il benessere della famiglia e di creare le condizioni per l'uscita 

dalla condizione di povertà. 

La Società della Salute pistoiese ha stipulato, in seguito ad una procedura di coprogettazione, un 

accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali con il 

raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) composto dal capofila CO&SO e dai partner Gli Altri, 

Associazione volontariato Pozzo di Giacobbe, L’Orizzonte, Curia vescovile di Pistoia. 

Tra gli Interventi di Attivazione Lavorativa è prevista l’attuazione di tirocini extracurriculari da parte 

di beneficiari del Reddito d’inclusione, a cui sono stati destinati € 48.000,00. 

 

 

Finalità 

I beneficiari sviluppano un progetto di azioni per l’inclusione attiva con una “équipe 

multidisciplinare” composta da Assistenti Sociali, orientatori del Centro per l’Impiego e operatori 

del Terzo Settore. Tale équipe può individuare tra le azioni di inclusione attiva lo svolgimento di un 

tirocinio extracurriculare, da attivarsi presso un’impresa del territorio. La Società della Salute 

pistoiese intende incentivare la disponibilità delle imprese ad ospitare tirocini con beneficiari del 

REI, prevedendo una forma di sostegno economico. L’attuazione dei tirocini extracurriculari è 

normata dalla Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro” e dal Regolamento di esecuzione della LR 

32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni. 

  

Azioni 

Con il presente avviso, nell’ambito delle risorse del Progetto Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Inclusione” finanziato alla Società della Salute pistoiese, si invitano le imprese a 

manifestare la propria disponibilità ad ospitare tirocini extracurriculari, con erogazione di un 

contributo per i costi di rimborso del soggetto ospitante per la frequenza del tirocinante di 



importo pari a 500 Euro per ogni mese di effettiva presenza e, comunque, per un importo 

complessivo non superiore a 1.500,00 Euro al lordo delle ritenute ed imposte di legge se ed in 

quanto dovute (pari a n. 3 mensilità). E’ ammissibile il finanziamento di tirocini di durata superiore 

a 3 mesi, purché il soggetto ospitante si assuma gli oneri di rimborso a partire dal 4° mese di 

tirocinio. I tirocini possono essere prorogati nel rispetto della durata massima consentita dalla 

normativa regionale. 

Le imprese richiedenti ammesse confluiscono in un elenco a cui attingere per l’attivazione di 

tirocini per beneficiari SIA / REI, secondo le caratteristiche del fabbisogno individuato dall’equipe 

multidisciplinare che ha redatto il Patto sociale. 

Il rimborso al tirocinante sarà: 

- a totale carico della Società della Salute pistoiese per i tirocinanti di età pari o superiore a 30 anni 

e comunque per ogni caso di tirocinio non finanziabile dall'Avviso regionale FSE “Giovani sì”; 

- per i tirocinanti nella fascia d'età compresa tra 18 e 30 anni (non compiuti al momento 

dell’attivazione del tirocinio), il presente Avviso prevede l’erogazione di un contributo di 200,00 

Euro mensili su richiesta del soggetto ospitante, secondo le modalità sotto riportate, che può 

essere sommato a quello eventualmente ottenuto dalla Regione Toscana (progetto Giovani sì). 

Sono esclusi i soggetti di cui all'art.17 ter, comma 8 della L.R. n.32/2002 come modificata dalla L.R. 

n.3/2012, per i quali la Regione Toscana prevede già un contributo pari a Euro 500,00 mensili. 

L’Avviso resterà valido fino al 31 dicembre 2019 e comunque fino ad esaurimento fondi. 

 

Modalità di rimborso spese forfetario e contributo sul tirocinio 

La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al 

tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno € 500,00 

mensili lorde. L’indennità di frequenza, sarà erogata dal soggetto ospitante in favore di ciascun 

tirocinante a cadenza mensile o bimestrale. Qualsiasi altro onere aggiuntivo resta a carico del soggetto 

ospitante. 

Il soggetto ospitante, previo adempimento degli obblighi di seguito indicati, potrà richiedere 

l’erogazione del contributo al termine dei tre mesi di tirocinio. 

 

Criteri per l'erogazione del contributo 

Per dare luogo all'erogazione del contributo: 

I tirocini: 

- devono essere promossi dai Centri per l’Impiego della Regione Toscana; 

- devono essere realizzati da un soggetto ospitante in regola con i requisiti e gli obblighi di cui 

all’articolo 86-ter del regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/R/2003; 

- devono essere inoltrati mediante la domanda il cui schema è allegato al n.1 al presente avviso; 

- devono essere svolti in Toscana presso una unità locale del soggetto ospitante. 

I tirocinanti: 

- devono possedere la residenza in uno dei Comuni dell’ambito territoriale della Società della 

Salute pistoiese; 

- devono essere beneficiari del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) o Reddito di Inclusione (REI); 

- sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 86-quater del regolamento approvato con 

D.P.G.R. n.47/R/2003. 

- non devono candidarsi al CPI, ma saranno individuati dall’équipe multidisciplinare. 

E’ condizione imprescindibile per l’erogazione del contributo che l’impresa non benefici e non 

abbia beneficiato di altro contributo della medesima natura previsto per le stesse finalità e per lo 

stesso tirocinio. 

 

Procedura di erogazione del contributo 



Il soggetto ospitante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 86 ter del regolamento regionale 47/R, 

che intenda ottenere il contributo per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo 

di rimborso spese corrisposto al tirocinante deve presentare richiesta di candidatura, utilizzando il 

modulo Allegato A al presente avviso entro la data di inizio del tirocinio stesso. Il modello dovrà 

essere inviato per il tramite dei Centri per l’Impiego dell’area (Pistoia, Quarrata e Servizio 

territoriale di San Marcello Pistoiese). 

Alla domanda (Allegato A) dovrà essere allegato la copia di un documento di identità del legale 

rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità. 

Tale richiesta deve essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 

Consegnata a mano o spedita tramite raccomandata a.r. presso: 

Centro Impiego Pistoia: Via Tripoli 19, 51100 Pistoia - Tel. 0573 966065 - Fax 0573 966077 –      E-

mail: ci.pistoia@provincia.pistoia.it  

Centro Impiego Quarrata: Via 4 Novembre, 119 Vignole - 51039 Quarrata - Tel. 0573 7073 - Fax 

0573 700427 E-mail: ci.quarrata@provincia.pistoia.it 

Servizio Territoriale per l'Impiego di San Marcello Pistoiese: Viale Luigi Orlando, 320 

CAMPOTIZZORO - 51028 San Marcello P.se - Tel. 0573 65778 - 0573639007 - Fax 0573 639619 - E-

mail: ci.sanmarcello@provincia.pistoia.itCentro Impiego Monsummano Terme: Via Luciano Lama, 

51015 Monsummano Terme - Tel. 0572 95981 - Fax 0572 959828 - 959827 - E-mail: 

ci.monsummano@provincia.pistoia.it 

Centro Impiego Pescia: Via Dilezza, 2 - 51017 Pescia - Tel. 0572 45371 - Fax 0572 453755 - E-mail: 

ci.pescia@provincia.pistoia.it  

I servizi per l’impiego nel territorio della provincia di Pistoia sono aperti da lunedì a venerdì dalle 

9:00 alle 12:30 e il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30.  

Indicare sulla busta “Avviso Tirocini PON Inclusione Sociale Società della Salute pistoiese”. 

 

Oppure inviata per PEC con firma digitale, corredata dei documenti a), b) e c) in formato PDF al 

seguente indirizzo: 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

Indicare nell’oggetto “Settore Lavoro Pistoia - Avviso Tirocini PON Inclusione Sociale Società della 

Salute pistoiese”. 

 

Le candidature presentate confluiscono in un elenco a disposizione dei Centri per l’Impiego per 

l’attivazione di tirocini con beneficiari del SIA / REI. L’inclusione nell’elenco delle imprese candidate 

ad ospitare tirocini nell’ambito del presente avviso non comporta di per sé il diritto al contributo, 

che può essere concesso solo con l’attivazione del tirocinio. 

Il Centro per l’Impiego dà comunicazione all’impresa ospitante dell’attivazione del tirocinio e 

predispone la firma della convenzione e del progetto formativo del tirocinio. 

 

Erogazione del contributo al soggetto ospitante 

La richiesta del contributo a copertura del rimborso spese forfetario viene presentata dal soggetto 

ospitante al termine del tirocinio. 

La richiesta deve essere presentata al Centro per l’Impiego con cui è stata stipulata la convenzione 

di tirocinio. La richiesta deve essere presentata secondo le modalità previste per la prima 

presentazione di candidatura. 

La comunicazione con cui è richiesto il contributo deve essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

a) bonifici bancari/postali attestanti l’avvenuto pagamento su base mensile/bimestrale del 

rimborso 



spese forfetario al tirocinante; nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente è 

ammesso il pagamento tramite assegno circolare corredato della quietanza rilasciata dal 

tirocinante; si precisa che non sono ammesse altre modalità di pagamento; 

b) relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal tutore del soggetto ospitante che attesti la 

regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle 

ore di tirocinio effettuate; 

c) copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di 

validità. 

L'erogazione del contributo può avvenire solo se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle 

presenze previste nei 3 mesi iniziali di tirocinio, espresse in ore, previste dal progetto formativo. 

L’eventuale interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Centro per l’Impiego di 

riferimento, come previsto dalla vigente normativa sulle comunicazioni obbligatorie. 

Il Centro per l’Impiego verifica la regolarità della documentazione e potrà richiedere eventuali 

integrazioni al soggetto ospitante. 

Il RTI con capofila CO&SO effettuerà e comunicherà al soggetto ospitante la liquidazione del 

contributo. 

 

Informazioni 

Informazioni sul presente avviso possono essere richieste a: 

Centri per l’Impiego della provincia di Pistoia (vedi elenco sopra) 

 

Informativa Privacy 

I dati personali dei quali gli uffici provinciali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in 

possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto 

del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo le 

disposizioni specifiche di legge. 
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Allegato B - modello di richiesta di ammissione all’inserimento nell’elenco e al 

procedimento di rimborso 

(da compilarsi a cura del soggetto ospitante) 

 

Al Centro per l’Impiego di ___________________ 

 

Oggetto: AVVISO per la presentazione di candidature da parte di imprese per lo svolgimento di 

tirocini formativi extracurriculari da parte di beneficiari di misura SIA (Sostegno per l’Inclusione 

Attiva)/ REI (Reddito di Inclusione) 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________ il __/__/____, 

C.F. ________________________________, legale rappresentante del soggetto ospitante 

________________________________________ con sede a __________________ (___) in 

__________________, n.______ CAP _____, C.F./ P. IVA _______________________________ 

e-mail del soggetto ospitante _____________________ 

Settore di attività / Codice ATECO ____ 

Attività da affidare al tirocinante ______________________________ 

Competenze da acquisire ____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso all’elenco dei soggetti disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari di 

beneficiari SIA / REI usufruendo di contributo sul rimborso corrisposto al tirocinante. 

 

Dichiara e si prende l’impegno: 

- di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici o privati 

finalizzati alla realizzazione delle attività di tirocinio che saranno realizzate e si 

impegna per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse, eccetto la 

quota parte non finanziata dall’avviso regionale “Giovani sì”; 

- di aver letto l'avviso pubblico e di accettarne integralmente le disposizioni. 

 

Luogo, data 

 

Firma Soggetto Ospitante  

___________________________________ 

 

 

N.B.  
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- alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di 

validità 

- il Centro per l’impiego comunicherà l’ammissione al contributo nel caso di 

attivazione di tirocinio e il diritto alla liquidazione dell’importo spettante al termine 

dei 3 mesi di tirocinio come regolato dall’avviso 
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