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A 2 PROGETTO “E.L.I.C.A.” (Empowerment Lavoro e Inclusione nella Comunità
Attiva)  - Codice Progetto 273801

ELENCO  CANDIDATURE  AMMESSE   -  AVVISO  PUBBLICO  PER
L'INSERIMENTO IN PERCORSI DI  ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI
PERSONE CON DISABILITA'



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute di Firenze

C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE 

IL DIRETTORE

Premesso  che  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40,  e  ss.mm.ii.  (“Disciplina  del  servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina  il  nuovo  assetto  organizzativo  dei  servizi  sanitari  territoriali,  sociosanitari  e  sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
Dato atto  che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della
Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Firenze;
Visto l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di
Firenze;
Preso atto che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 25 luglio 2018, n. 1,
il sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è
decorso dal 27 luglio 2018;

Visti:
 La legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali”;
 Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice III Settore;
 Il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (PSSIR 2018-2020) approvato dal Consiglio re-
gionale 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 Re-
gione Toscana”;
 L’atto Rep. n. 65149 con il quale in data 9 luglio 2020 è stata costituita un ‘Associazione tempo-
ranea di scopo tra Società della Salute di Firenze, Comune di Firenze, AUSL Toscana Centro, Con-
sorzio 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;

Richiamato il provvedimento del sottoscritto Direttore SdS n. 21 del 16 aprile 2021, con cui, al fine
di  dare  esecuzione  ai  suddetti provvedimenti regionali  e  attivare  l’intervento  E.L.I.C.A.,  viene
approvato lo schema di avviso pubblico per l’inserimento di persone con disabilità in percorsi di
accompagnamento al lavoro;
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Considerato che il Progetto E.L.I.C.A. prevede che si proceda, innanzitutto, con l’individuazione di
elenchi di candidati non occupati che siano cittadini residenti o regolarmente presenti sul territorio
del  Comune  di  Firenze  in  condizioni  di  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 di collocamento
mirato e non occupati;

Ritenuto necessario individuare 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;

Considerato che il suddetto Progetto trova adeguata copertura nel finanziamento di cui al Fondo
Sociale Europeo 2014-2020;

Preso atto della documentazione pervenuta entro le ore 14:00 del 12 maggio 2021 tramite accesso
dai parte dei candidati al servizio online (SOL) disponibile dalla scheda servizio dedicata, messa a
disposizione dal Comune di Firenze;

Dato atto che l’ammissione di cui all’Allegato A comporta la presa in carico del candidato ammesso
da  parte  dei  Servizi  Sociali  del  territorio  fiorentino,  ai  fini  di  valutare  e  definire  un  Progetto
personalizzato e la sua iscrizione al Fondo Sociale Europeo;

Considerato l’art. 4 dell’Avviso, pubblicato con provvedimento Direttoriale n. 21 del 16 aprile 2021,
in cui si definisce che i primi 100 candidati utilmente posizionati in graduatoria potranno accedere
ai percorsi di accompagnamento al lavoro;

Dato atto che , in esito alle suddette valutazioni, risultano pervenute 47 candidature di persone in
possesso dei requisiti previsti e risultano tutte ammesse ai fini della presa in carico da parte dei
Servizi Sociali;

Ritenuto di comporre e approvare un elenco dei candidati in possesso dei requisiti, in ordine di
numero  identificativo  crescente  ad  identificare  ciascuna  domanda  pervenuta,  a  tutela  della
riservatezza dei dati particolari contenuti;

Riscontrata la regolarità tecnica ed amministrativa, nonché la legittimità e congruenza dell’atto con
le finalità istituzionali di questo Ente; 

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la
necessità di dare avvio alla procedura in questione ed alla conseguente esecuzione del servizio;
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Richiamato l'articolo 12 dello Statuto

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa: 
1. di comporre e approvare un elenco dei candidati che hanno risposto all’Avviso, approvato

con Provvedimento del Direttore n.21 del 16 aprile 2021, ammessi alla presa in carico da
parte  dei  Servizi  Sociali  del  territorio  fiorentino  per  la  valutazione  di  un  percorso  di
accompagnamento al lavoro;

2. di rappresentare nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
le domande ammissibili per la presenza dei requisiti;

3. di non aver riscontrato la necessità di predisporre una graduatoria di ammissione in quanto
le candidature pervenute risultano inferiori a nr. 100 e pertanto, considerato che risultano
tutte ammissibili, si crea una condizione sufficiente per procedere alla stesura di un elenco;

4. di  non rendere pubblici  i  nominativi delle  persone inserite nell’Allegato A,  a tutela della
riservatezza dei dati particolari contenuti, rappresentando ciascuna posizione con il numero
identificativo di domanda, comunicato singolarmente alle persone stesse;

5. di  dare  pubblicità  al  contenuto  presente  nell’Allegato  A  mediante  la  pagina  dedicata  al
Progetto E.L.I.C.A. sul portale dei Servizi Sociali del Comune di Firenze;

6. che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, la pubblicazione sul sito www.sds.firenze.it del presente
provvedimento vale come notifica per il candidato.

Estensore: Marta Manni

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

 IL DIRETTORE

Dott. Marco Nerattini
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