Società della Salute Alta Val di Cecina – Valdera
Ambito territoriale Alta Val di Cecina
Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse
per la costituzione di un elenco di agenzie formative accreditate erogatrici di prestazioni
relative ai voucher formativi previsti dal progetto SIA presentato dalla Società della Salute
Alta Val di Cecina - Valdera a valere sull'Avviso pubblico n. 3/2016: “Avviso pubblico per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, proposte di
intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva” e approvato con Decreto
Direttoriale prot. n. 64/2017 del 13.03.2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 1 - Premessa
La Società della Salute Alta Val di Cecina - Valdera (di seguito denominata Ente) indice un'istruttoria
pubblica, per il proprio ambito territoriale dell’Alta Val di Cecina, rivolta a:



soggetti accreditati dalla Regione Toscana all’erogazione dei servizi formativi

per manifestare l'interesse ad essere iscritti nell'elenco di agenzie formative accreditate disponibili
all’erogazione di percorsi di Formazione per il lavoro – per i beneficiari del SIA/REI (oggi RdC) residenti
nell’Ambito territoriale dell’Alta Val di Cecina (Azione B.4.a Avviamento ad attività di formazione ai fini
dell’acquisizione/rafforzamento delle competenze trasversali o tecnico professionali finalizzati
all’inserimento/reinserimento socio-lavorativo), con scelta demandata ai destinatari degli interventi stessi,
come previsto dal progetto presentato, e ammesso a finanziamento (come da ultima rimodulazione accolta
con nota ministeriale n. 9055 del 22.10.2019), dalla Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera Ambito
AVC sull'Avviso in oggetto, dai suoi allegati e dal Manuale di gestione del finanziamento redatto
dall’Autorità di Gestione della misura, ovvero il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di seguito
nominata AdG, (sezione B. Erogazione di voucher, modalità Offerta a catalogo ed erogazione indiretta
delle risorse) in base alla quale l’Ente attraverso anche i suoi partner/consorziati (Azienda USL Toscana
Nord Ovest e Unione Valdera) procede al pagamento in favore dell’agenzia formativa accreditata in nome
e per conto del destinatario.

Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
L'Ente attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire una lista di soggetti accreditati o
autorizzati dalla Regione Toscana all’erogazione dei servizi formativi previsti dal progetto presentato, e
ammesso a finanziamento, dalla Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera Ambito AVC sull'Avviso
pubblico n. 3/2016 richiamato in oggetto e suoi allegati ed in particolare nell’Azione B Interventi socio
educativi e di attivazione lavorativa, Sotto-azione Formazione per il lavoro – per i beneficiari del SIA/REI
(oggi RdC) residenti nell’Ambito territoriale dell’Alta Val di Cecina Intervento B.4.a Avviamento ad attività di
formazione ai fini dell’acquisizione/rafforzamento delle competenze trasversali (socio relazionali e
linguistiche) o tecnico professionali (percorsi professionalizzanti e/o di qualificazione professionale)
finalizzati all’inserimento/reinserimento socio-lavorativo.
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Art. 3 – Interventi finanziati tramite l'attribuzione di voucher formativi
Il progetto SIA presentato, e ammesso a finanziamento, dalla Società della Salute Alta Val di CecinaValdera Ambito AVC a valere sull'Avviso pubblico n. 3/2016 richiamato in oggetto, e suoi allegati, prevede
il finanziamento di voucher formativi destinati alle persone e finalizzati alla frequenza di attività formative
per il lavoro. Il voucher si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi:
 designazione del destinatario, elemento che assicura la non trasferibilità ad altri soggetti;
 designazione del servizio, elemento che assicura la non equivalenza e non fungibilità con il
denaro;
 importo del voucher (il valore del bene e/o servizio è predefinito); il voucher copre, parzialmente o
totalmente, il valore del servizio erogato.
L’erogazione dei voucher di formazione riguarderà i beneficiari del SIA/REI residenti nell’Ambito territoriale
dell’Alta Val di Cecina (oggi beneficiari del RdC poiché quest’ultimo ha sostituito in tutto il REI a decorrere dal
mese di marzo 2019), che avranno aderito al progetto personalizzato di attivazione sociale e/o lavorativa (nella
forma del patto di servizio, del progetto semplificato o del progetto elaborato dall’Equipe Mulidisciplinare
costituita nell’Ambito territoriale dell’Alta Val di Cecina) sottoscritto con il CPI, i Servizi Sociali territoriali e/o
Servizi Specialistici di competenza. Il progetto personalizzato prevede una presa in carico dei beneficiari da parte
di uno o più di questi servizi territoriali, in base al caso specifico.
I tempi di erogazione sono stabiliti all’interno del progetto personalizzato di riferimento.
Gli erogatori sono tenuti ad osservare le eventuali indicazioni fornite nel progetto individualizzato e ad
effettuare specifica rendicontazione all’Ente dei servizi erogati fornendo i documenti necessari a quest’ultimo
e dettati nel Manuale di gestione del finanziamento redatto dall’AdG. Le specifiche riguardanti le indicazioni
presenti all’interno del Progetto Personalizzato saranno comunicate al momento dell’attivazione degli
interventi, mentre per le specifiche relative ai termini, alle condizioni e agli obblighi da parte dell’agenzia
formativa erogatrice, con particolare riguardo alla documentazione necessaria alla rendicontazione, saranno
oggetto di specifica presa visione e accettazione al momento della stipula dell’apposita convenzione tra
l’agenzia formativa e l’Ente di cui all’art. 4 del presente Avviso.

Art. 4 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica:



soggetti accreditati dalla Regione Toscana all’erogazione dei servizi formativi.

I soggetti devono risultare accreditati al momento della presentazione della domanda.
I soggetti che risponderanno alla procedura di evidenza pubblica potranno avere sede legale anche fuori
dall’Ambito territoriale dell’Alta Val di Cecina ma dovranno garantire la disponibilità ad effettuare i corsi nel
suddetto Ambito, presso propri locali accreditati o presso locali idonei messi a disposizione dell’agenzia
formativa da altro soggetto che ne disponga, nel rispetto delle norme sulla formazione.
L'Ente selezionerà secondo i criteri sopra specificati i soggetti ritenuti idonei, i quali saranno inclusi in
apposito elenco pubblicato sui canali istituzionali. Detti soggetti saranno chiamati a sottoscrivere una
convenzione con l’Ente, appositamente predisposta al fine dell’erogazione di servizi formativi relativi ai
voucher formativi finanziati dal progetto SIA/REI presentato dalla Società della Salute dell’Alta Val di CecinaValdera Ambito AVC a valere sull’Avviso n. 3/2016 PON Inclusione FSE 2014/2020. Dall’elenco i destinatari
SIA/REI (oggi RdC) residenti nell’Ambito territoriale dell’Alta Val di Cecina potranno scegliere l’agenzia
formativa che fornirà i servizi formativi previsti dal Progetto Personalizzato sottoscritto dal nucleo insieme ai
Servizi Sociali/Equipe Multidisciplinare.
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Art. 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse
La domanda, redatta su modello specifico - Modello 1), allegato al presente avviso, dovrà essere indirizzata a:
SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA – BORGO SAN LAZZERO – 56048
VOLTERRA (PI)
dovrà avere ad oggetto la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AGENZIE FORMATIVE
ACCREDITATE EROGATRICI DI PRESTAZIONI RELATIVE AI VOUCHER FORMATIVI PREVISTI
DALL’AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 FSE PON INCLUSIONE” – PROGETTO SIA/REI – SOCIETÀ DELLA
SALUTE ALTA VAL DI CECINA-VALDERA AMBITO AVC
e dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:


a mezzo PEC all’indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it , oppure



a mezzo raccomandata A/R (la domanda deve arrivare entro la data di scadenza prevista
dall’Avviso, in tal caso fa fede la data di arrivo), oppure



a mano in busta chiusa

Al fine di garantire la possibilità di accedere a tale elenco alle agenzie formative interessate è garantita la
possibilità di presentare domanda di accesso per l’intera durata del progetto. Il primo elenco degli operatori
economici selezionati attraverso tale procedura sarà approvato entro il giorno 6 novembre 2019 e sarà
relativo alle domande pervenute entro il 4 novembre 2019 ed aggiornato successivamente, ogni 30 giorni
lavorativi, sulla base della presentazione di eventuali nuove domande.

Art. 6 - Modalità e criteri di selezione degli operatori
Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame e analizzate dall'Ente, valutando il possesso
dell’accreditamento e della possibilità di garantire l’erogazione del servizio all’interno dell’Ambito territoriale
Alta Val di Cecina.

Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, è la Dott.ssa Patrizia Salvadori, Direttore della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento.
Per chiarimenti e informazioni è possibile inviare una mail con oggetto “QUESITO manifestazione d’interesse
per la costituzione di un elenco di agenzie formative accreditate – voucher formativi progetto SIA/REI” ai
seguenti indirizzi staffsdsvaldera@uslnordovest.toscana.it.; silvia.mariani@uslnordovest.toscana.it .
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