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REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA
IL DIRETTORE
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;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo 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 Presidente della
Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;
Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele
Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;
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 (P.O.N) “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.
Considerato 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.
Richiamato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che stabilisce il Reddito di Cittadinanza
(RDC) quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà,
alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, in continuità con il Reddito di Inclusione (REI).
Precisato che tra gli Interventi di Attivazione Lavorativa è prevista l’attuazione di tirocini extracurriculari da parte dei
beneficiari del Reddito di Cittadinanza (REI/RDC).
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;
Precisato che è stata pubblicata in data 16/05/2018 con determina n. 140 del Direttore della Società della Salute
Pistoiese l’avviso per la presentazione delle candidature di imprese interessate allo svolgimento di tirocini formativi
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REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA
extracurriculari a favore dei beneficiari del progetto Reddito di Cittadinanza (RDC).
Preso atto:
- del decreto n. 65/2019 del 19/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stata stabilita la
necessaria rimodulazione del Programma riservata ai Beneficiari dell’Avviso n° 3/2016 che non abbiano esaurito nel
2019 le risorse ad essi destinati, prorogando il termine di scadenza al 31 dicembre 2020 per la presentazione di
candidature da parte delle imprese per lo svolgimento dei tirocini formativi extracurriculari a valere sulle risorse del
P.O.N Inclusione FSE 2014/2020;
- del DD n.78 del 14/04/2020 di proroga al 30 giugno 2021 del termine di conclusione delle attività progettuali
previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016 per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTO l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000;
In considerazione di quanto sopra trascritto,
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati
1. di prendere atto dei decreti sopra citati concernenti la modifica del termine di scadenza per la
presentazione di candidature da parte delle imprese per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari a valere sul
P.O.N Inclusione FSE 2014/2020;

2. di approvare:
 ALLEGATO A - Avviso per la presentazione di candidature da parte delle imprese per l’attivazione di tirocini
extracurriculari a favore dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà a valere sul P.O.N “Inclusione”
FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-TOS_14 (Intervento B.2.a) ANNUALITÀ 2020/21
 ALLEGATO B – Modello per la presentazione di candidature da parte delle imprese per lo svolgimento di
tirocini extracurriculari a favore dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà “Reddito di Cittadinanza”.
 ALLEGATO C – Modulo di richiesta del contributo a fronte del rimborso spese forfetario corrisposto al
beneficiario per lo svolgimento del tirocinio extracurriculare;
3.

di precisare che l’Avviso resterà valido fino al 30 giugno 2021, secondo quanto disposto dal Decreto Direttoriale
n. 78 del 14/04/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero fino a conclusione delle attività
progettuali sul P.O.N Inclusione FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-TOS_14 e/o comunque fino ad
esaurimento fondi.

4.

Di stabilire che l’Ente a cui dovranno pervenire le domande di adesione è la Società della Salute p.se.

5.

Di pubblicare gli allegati A)B)C) sul sito della Società della Salute P.se, sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito
Territoriale P.se.

Allegati:
Allegato A
Allegato B
Allegato C

IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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ALLEGATO A

SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE
AVVISO per la presentazione di candidature da parte delle imprese per l’attivazione di tirocini
extracurriculari a favore dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà a valere sul P.O.N
“Inclusione” FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-TOS_14 (Intervento B.2.a)
ANNUALITÀ 2020/21
CIG 70108543BE - CUP DI PROGETTO: E69J16000660007

Articolo 1 - Finalità e risorse finanziarie
Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N) “Inclusione” ha previsto l'assegnazione di risorse a valere sul
Fondo Sociale Europeo (FSE) programmazione 2014-2020 a favore dei beneficiari per gli interventi
previsti dalla nuova misura statale di contrasto della povertà denominata “Sostegno all’Inclusione Attiva”
(SIA) sostituita dal “Reddito di Inclusione” (REI), con Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, a
partire dal 1° gennaio 2018. In continuità con il Reddito di Inclusione, il decreto-legge 28 gennaio 2019
n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, ha individuato il Reddito di Cittadinanza (RDC) quale
misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà,
alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Tale misura, dal carattere universale, è condizionata dalla
valutazione della condizione economica delle famiglie in possesso dei requisiti previsti dal decreto sopra
richiamato. E’ prevista, infatti, una valutazione multidimensionale del bisogno e la sottoscrizione di
un Patto di Inclusione Sociale con i servizi territoriali, al fine di raggiungere un miglioramento del
benessere del nucleo familiare e di creare le condizioni per l'uscita dalla condizione di povertà.
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.
La Società della Salute Pistoiese ha stipulato, in seguito ad una procedura di co-progettazione, un Accordo
per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali con il Raggruppamento Temporaneo di
Impresa (RTI) composto dal capofila Gruppo Cooperativo “CO&SO” e dai partners Cooperativa “Gli
Altri”, Associazione di volontariato “Pozzo di Giacobbe”, Cooperativa Sociale “L’Orizzonte” e la Curia
vescovile di Pistoia.
Tra gli interventi previsti nel progetto personalizzato e in attuazione dell’ Intervento B.2.a - “Tirocini
extracurriculari” del P.O.N Inclusione FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-TOS_14, è
compresa anche la possibilità di attivare tirocini extracurriculari, secondo quanto previsto dalla LR
Toscana 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
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del 4/08/2003, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R dell’8/08/2003, e
successive modifiche e integrazioni.
L’attivazione di un tirocinio non curriculare prevede la concessione di un contributo al soggetto ospitante
per i costi di rimborso di quanto erogato al tirocinante di importo pari a €.500,00 (escluso iva) 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 e in quanto dovute (pari a n. 3 mensilità). E’ ammissibile il
finanziamento dei 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 candidate ammesse confluiscono in un elenco, aggiornato e visibile sul sito della Società della
Salute p.se, a cui è possibile attingere per l’attivazione dei tirocini extracurriculari a favore dei beneficiari
del progetto “Reddito di Cittadinanza”, secondo le caratteristiche del fabbisogno individuato dall’équipe
multidisciplinare che ha redatto il Patto di Inclusione Sociale.
Il rimborso al soggetto ospitante sarà a totale carico della Società della Salute Pistoiese tramite il RTI
sopra citato, per i tirocinanti di età pari o superiore a 30 anni e comunque in ogni caso di tirocinio non
finanziabile dall'Avviso regionale FSE “Giovanisì” 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 mensili su richiesta del soggetto ospitante, secondo le modalità sotto riportate,
che può essere sommato a quello eventualmente ottenuto dalla Regione Toscana (nell’ambito del progetto
“Giovanisì”). Altrimenti anche per i tirocinanti compresi in questa fascia d’età viene garantita la copertura
totale a carico di Società della Salute (in caso di sospensione dell’avviso Giovanisì e/o in caso di modifiche
apportate allo stesso rispetto ai requisiti per potervi accedere) 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 €. 500,00 mensili salvo nei periodi di non vigenza dell’avviso Giovanisì
e/o in caso di modifiche allo stesso.
Il presente avviso, quindi, vuole promuovere la presentazione di candidature da parte delle imprese per
lo svolgimento di tirocini extracurriculari a favore dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà,
propedeutici al rafforzamento delle competenze spendibili sul mercato del lavoro, da realizzare tramite
misure di politiche attive volte a facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in funzione della
promozione dell’occupabilità dei beneficiari. I tirocini extracurriculari sono finanziati con le risorse
indicate nel Piano finanziario approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n.
3/2016 e rimodulato sulla base dello stato di avanzamento del Progetto stesso.
Si rende noto che, agli interventi finanziati, sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli
interventi da parte dell’Autorità di Gestione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 2 - Validità dell’Avviso
L’Avviso resterà valido fino al 30 giugno 2021, secondo quanto disposto dal Decreto Direttoriale n. 78
del 14/04/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero fino a conclusione delle attività
progettuali sul P.O.N Inclusione FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-TOS_14 e/o comunque
fino ad esaurimento fondi.
Articolo 3 - Modalità di attivazione, rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo a
favore dei beneficiari della misura
I beneficiari della misura RDC aderiscono ad un progetto personalizzato, condiviso all’interno di
un’“équipe multidisciplinare (EM)” composta da assistenti sociali, orientatori del Centro per l’Impiego
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e operatori del Terzo Settore. L’équipe può individuare, tra le azioni di inclusione attiva, la necessità di
avviare un tirocinio extracurriculare da attivarsi presso un’impresa del territorio.
L’attivazione del tirocinio prevede la sottoscrizione di una Convenzione tra il soggetto promotore ed il
soggetto ospitante, in cui deve essere inclusa l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario
da parte del soggetto ospitante di almeno €. 500,00 mensili lordi. 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.
Articolo 4 - Requisiti di ammissione alla procedura di finanziamento del contributo da parte
delle aziende
Requisiti di ammissione al finanziamento
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 presente avviso;
- devono essere svolti in Toscana presso una sede 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 Reddito di Cittadinanza (RDC);
- 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.
Articolo 5 – Presentazione candidatura e richiesta finanziamento del contributo da parte delle
aziende da parte delle aziende ospitanti
Il soggetto ospitante può presentare la candidatura e la richiesta del contributo per la copertura totale o
parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante inviando
rispettivamente i moduli:
 Allegato B - “Modulo per la presentazione di candidature da parte delle imprese per lo
svolgimento di tirocini extracurriculari a favore dei beneficiari della misura di contrasto alla
povertà - Reddito di Cittadinanza” corredato, fino a quanto è in atto l’emergenza sanitaria da copia del
Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19
eventualmente integrate nel DVR già presente.

ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza

 Allegato C - “Modulo di richiesta del contributo a fronte del rimborso spese forfetario
corrisposto al beneficiario per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari”.
Modalità di presentazione dei moduli - Allegato B e Allegato C
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L’Allegato B - “Modulo per la presentazione di candidature da parte delle imprese per lo svolgimento dei
tirocini extracurriculari a favore dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà - Reddito di
Cittadinanza” dovrà essere:
 Consegnato 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,
 Spedito tramite raccomandata a.r. a Società della Salute p.se, viale Giacomo Matteotti, n.35 51100 Pistoia,
 Inviato 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

In caso di raccomandata a.r. scrivere sulla busta e, in caso di PEC, indicare nell’oggetto “Società della
Salute pistoiese: P.O.N Inclusione FSE 2014/2020 – Candidatura per lo svolgimento di tirocini
extracurriculari”.
La Società della Salute p.se acquisirà la candidatura dell’azienda e aggiornerà l’elenco delle adesioni
pubblicando sul sito istituzionale (www.sdspistoiese.it).
A conclusione del tirocinio, l’azienda ospitante potrà richiedere il Contributo per la copertura totale o
parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante presentando il modulo
Allegato C “Modulo di richiesta del contributo a fronte del rimborso spese forfetario corrisposto al
beneficiario per lo svolgimento del tirocinio extracurriculare” per il tramite dei Centri per l’Impiego
dell’area (Pistoia, Quarrata e Servizio territoriale di San Marcello Pistoiese):
 Consegnato a mano o spedito tramite raccomandata a.r. presso:
Centro Impiego Quarrata: Via 4 Novembre, 119 Vignole - 51039 Quarrata - Tel. 05519985134 Email: ci.quarrata@arti.toscana.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.
 Inviato per PEC con firma digitale, corredata dei documenti in formato PDF al seguente indirizzo
di posta elettronica: arti.luccamassapistoia@postacert.toscana.it
Indicare nell’oggetto “Settore Lavoro Pistoia: P.O.N Inclusione FSE 2014/2020 - Contributo per
la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al
tirocinante”.
Si ricorda che:
Le candidature presentate confluiscono in un elenco pubblicato sul sito della Società della Salute p.se.
L’elenco sarà a disposizione dei Centri per l’Impiego per l’attivazione di tirocini extracurriculari a favore
dei beneficiari del progetto Reddito di Cittadinanza.
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L’inclusione nell’elenco delle imprese candidate ad ospitare tirocini extracurriculari nell’ambito del
presente avviso non comporta di per sé il diritto a richiedere il contributo, che può essere concesso solo
con l’attivazione del tirocinio.
Articolo 6 – Attivazione ed Erogazione del contributo al soggetto ospitante
Il Centro per l’Impiego, titolare della gestione per l’attivazione dei tirocini extracurriculari, darà
comunicazione all’impresa ospitante di essere stata individuata per l’attivazione del tirocinio
extracurriculare e predisporrà la firma della convenzione e del progetto formativo del tirocinio.
Al termine del tirocinio, l’Azienda potrà presentare al Centro per l’Impiego la richiesta del contributo a
copertura del rimborso spese forfetario a favore del tirocinante.
L’Allegato C - “Modulo di richiesta del contributo a fronte del rimborso spese forfetario corrisposto al
beneficiario per lo svolgimento del tirocinio extracurriculare” dovrà essere presentato al Centro per
l’Impiego con cui è stata stipulata la convenzione di tirocinio secondo le modalità indicate all’art.5.
La comunicazione con la quale viene richiesto il contributo, dovrà essere corredata anche dalla seguente
documentazione, scansionata in formato PDF:
1. Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal soggetto ospitante che indica e documenta le attività
effettivamente svolte e l’acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto
formativo;
2. Registro delle presenze, di cui al comma 3 punto C dell’art. 86 septies del regolamento, su cui dovranno
essere annotate giornalmente la presenza del tirocinante, l'orario di ingresso e di uscita del tirocinante e
l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto formativo al fine di dimostrare
l'effettivo svolgimento del tirocinio ed il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione della
frequenza del 70%;
2 bis. Riepilogo mensile delle ore effettivamente svolte su carta intestata dell’azienda ospitante
3. Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese
forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:
 bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta del bonifico attestante l'esecuzione del
pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto
addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico
revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l’avvenuta
esecuzione del pagamento);
 assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante
attestante il ricevimento dell’assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso;
 assegno bancario non trasferibile, allegando copia conforme all'originale dell'assegno dell'estratto
conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso.
In caso di rimborso spese forfetario assoggettato a ritenuta d'acconto in base alla normativa IRPEF3,
Mod. F24 quietanzato dal soggetto ospitante, con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della
ritenuta d’acconto trattenuta al tirocinante, il rimborso netto erogato al tirocinante, sommato alla
ritenuta versata devono dare come risultato l’importo lordo indicato nel progetto formativo. In caso di
versamento cumulativo della ritenuta d’acconto con altre voci di pagamento, il mod. F24 dovrà essere
accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui sia
evidenziato che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d’acconto relativa al rimborso
spese erogato al tirocinante per il quale si chiede il contributo.
Ai fini della rendicontazione ministeriale, la Società della Salute p.se dovrà ricevere anche la dichiarazione
della situazione fiscale del tirocinante, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che sarà fatta
sottoscrivere al tirocinante nella fase di avvio del tirocinio.
5

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 verificherà la regolarità della documentazione e potrà richiedere eventuali
integrazioni al soggetto ospitante. Successivamente invierà al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa
(RTI), con capofila il Gruppo Cooperativo “CO&SO”, l’autorizzazione a procedere al rimborso delle
aziende. Il RTI, titolare della procedura amministrativa, effettuerà e comunicherà al soggetto ospitante la
liquidazione del contributo.
Articolo 7 - Tutela della privacy
I dati personali di cui entrano in possesso gli uffici regionali a seguito dell’applicazione e gestione del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del Reg. (UE) n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati”.
Articolo 8 - Informazioni sull’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società della Salute p.se. (www.sdspistoiese.it).
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Oggetto: P.O.N “Inclusione” FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-TOS_14
ALLEGATO B – Modello per la presentazione di candidature da parte delle imprese per
lo svolgimento di tirocini extracurriculari a favore dei beneficiari della misura di
contrasto alla povertà “Reddito di Cittadinanza”.
(da compilarsi a cura
del soggetto ospitante)

della Salute Pistoiese

Il/La sottoscritto/a

Società

nato/a a
il _____/_____/_
,C.F.
__________________________,
legale

rappresentante del soggetto
ospitante
con sede a
(
) in
via____________
________, 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 a favore dei
beneficiari della misura di contrasto alla povertà a valere sul P.O.N “Inclusione” FSE 2014/2020 Convenzione n° AV3-2016-TOS_14 “Reddito di Cittadinanza”.
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 “Giovanisì”;
1

-

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

Luogo,data
Firma Soggetto Ospitante
N.B.
- Allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità.
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Oggetto: P.O.N “Inclusione” FSE 2014/2020 - Convenzione n° AV3-2016-TOS_14
(Reddito di Cittadinanza)
ALLEGATO C – Modulo di richiesta del contributo a fronte del rimborso spese forfetario
corrisposto al beneficiario per lo svolgimento del tirocinio extracurriculare – riferimento
convenzione n. _______________ del _________________

Spett.le
Centro per l’Impiego di Pistoia

(da compilarsi a cura del soggetto ospitante)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________ il
__/__/____, C.F. ________________________________, legale rappresentante del soggetto
ospitante ________________________________________ con sede a __________________ (___)
in __________________, n.______ CAP _____, C.F./ P. IVA _______________________________
e-mail del soggetto ospitante _____________________
CHIEDE
La restituzione del rimborso spese forfettario di €. ______________ erogato a favore del/della
beneficiario/a _________________________ relativa ai mesi di ________________________ anno
_______ mediante bonifico bancario sul c/c del soggetto ospitante intestato a
____________________________________ IBAN ______________________________________
A tal fine allega alla presente:
1.Registro delle presenze su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenze del tirocinante,
l'orario di ingresso e di uscita del tirocinante e l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto
dal progetto formativo al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento
della percentuale minima di realizzazione della frequenza del 70%.
Il registro dovrà essere timbrato per ogni giorno di presenza e firmato dal legale rappresentante;
2. Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore che indica e
documenta le attività effettivamente svolte e l’acquisizione da parte del tirocinante delle competenze
previste dal progetto formativo;
3. Giustificativi da cui risulti l’effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a
favore del tirocinante mediante:
 Bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del
pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti
l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi
ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home

banking da cui non risulti l’avvenuta esecuzione del pagamento);
 Assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal
tirocinante attestante il ricevimento dell’assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso;
 Assegno bancario non trasferibile, allegando copia conforme all'originale dell'assegno e
dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno
stesso.
 In caso di rimborso spese assoggettato a ritenuta d'acconto in base alla normativa IRPEF,
Mod. F24 quietanzato dal soggetto ospitante, con evidenza dell'avvenuto versamento
all'erario della ritenuta d’acconto trattenuta al tirocinante, il rimborso netto erogato al
tirocinante, sommato alla ritenuta versata devono dare come risultato l’importo lordo
indicato nel progetto formativo. In caso di versamento cumulativo della ritenuta d’acconto
con altre voci di pagamento, il mod. F24 dovrà essere accompagnato da una dichiarazione
del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui sia evidenziato che il versamento
comprende anche la quota di ritenuta d’acconto relativa al rimborso spese erogato al
tirocinante per il quale si chiede il contributo.

Luogo, data
Firma Soggetto Ospitante
____________________________________
_________

CERTIFICATO DI

Atto n.

248

PUBBLICAZIONE

del

14-07-2020

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 14-07-2020

al 29-07-2020

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 14-07-2020

