
SCUOLA WELFARE E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE - ANCI TOSCANA  

AVVISO PUBBLICO 

 
 

Il dott. Simone Gheri nato a Firenze (FI) il 23 luglio 1966, nella sua qualità di Legale 

Rappresentante di Anci Toscana, l’Associazione regionale dei Comuni della Toscana, con 

sede legale in Firenze, Viale Giovine Italia n. 17 (FI) 50122, C.F. 84033260484. 

 

rende noto 

 

che Anci Toscana intende procedere all’affidamento dell’incarico dell’attività di 

coordinamento e sviluppo  del settore sociale e socio-sanitario della Scuola Welfare. 

 

*** ** *** 

 
 
1. Premessa  
 
Anci Toscana ha avviato un’attività formativa dal 2008 ed ha intrapreso, in anni più recenti, 

un percorso di valorizzazione e ampliamento della propria offerta. L’Associazione ha 

ottenuto nel mese di ottobre 2012 l’accreditamento come Agenzia Formativa (FI 0856), ai 

sensi e per gli effetti della legislazione regionale  e successivamente, nel corso del 2013, 

ha ottenuto  la certificazione di qualità per l’attività di formazione.  

 

Le ragioni di questa scelta risiedono nella necessità di “governare”, attraverso una 

struttura specificatamente destinata seppure inserita nella struttura di servizio, il 

complesso sistema che si va definendo intorno alla formazione e alle competenze degli 

attori della PA locale. Anci Toscana, infatti, nel pieno rispetto delle proprie finalità 

istituzionali, realizza e gestisce percorsi e attività di formazione, avendo fra i propri compiti 

statutari la promozione e l’organizzazione di seminari di studio e occasioni formative. 

L’associazione offre stabilmente, a favore degli organi e del personale della PA 

(prevalentemente dei comuni) e dei privati interessati, corsi su tematiche trasversali 

d’interesse diretto o indiretto della PA, e su materie specifiche relative alle funzioni dei 



comuni e degli enti locali in generale. 

 

Attraverso l’accreditamento come Agenzia Formativa,  Anci Toscana ha valorizzato 

l’attività di formazione, mantenuto e rafforzato le relazioni di collaborazione esistenti, con 

l’obiettivo di aprirsi a nuove opportunità e di offrire nuovi servizi  formativi ai Comuni. 

 

Anci – Agenzia Formativa propone pertanto un complesso di attività articolato in specifici 

programmi e partecipa alla elaborazione e alla attuazione di azioni formative su temi di 

grande impatto per il sistema della PA anche attraverso programmi dedicati 

all’empowerment territoriale.  

 

Nell’ambito delle attività dell’Agenzia Formativa è intenzione dell’Anci di procedere ad 

organizzare una Scuola Welfare  che si occupi della formazione nelle materie per gli ambiti 

di seguito specificati.  

 

A) FORMAZIONE TECNICA  

 La nuova programmazione socio-sanitaria 

 Il sistema sociale dello welfare territoriale 

 I sistemi informativi  

 L’utilizzo dell’ISEE come strumento di programmazione 

 La gestione delle convenzioni con le ASL per i servizi socio-sanitari 

 Organizzazione e attività per le SDS 

 Accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri  

 Violenza di genere a tratta  

 Bilancio partecipativo  

 

B) FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI 

 Il contesto territoriale per il sistema dei servizi di welfare  

 Il sistema a rete per la disabilità 

 La riforma del terzo settore 

 Valutazione di impatto dei servizi sociali e socio-sanitari 

 Lettura dell’evoluzione dello scenario dei servizi di welfare   

 

 



C) FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 Temi di interesse per gli ordini professionali  

  

D) ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA NELLE MATERIE OGGETTO DI FORMAZIONE  

 

Nello svolgimento delle proprie attività la Scuola Welfare perseguirà gli obiettivi: 

 

 Supportare l'innovazione di sistema  all'interno della PA e la circolarità dei saperi;  

 Favorire l'incontro di professionalità affini ed integrate allo scopo di creare 

sinergie ed integrazioni;  

 Creare ambiti e comunità di pratica per lo sviluppo di processi di sviluppo 

territoriale nell'ambito dei processi normativi e delle trasformazioni del welfare, 

raccogliendo e codificando buone prassi teorico-pratiche; 

 Favorire il diffondersi di una amministrazione orientata ai risultati e organizzata 

per processi;  

 Individuare prassi improntate a sostenibilità ed efficacia di sviluppo dei sistemi di 

servizi nelle comunità locali;  

 Favorire il dialogo strutturato e strutturante fra le componenti delle comunità 

territoriali; 

 Agire secondo modalità di empowerment facendo crescere le competenze di 

pianificazione, programmazione e progettazione all'interno delle pubbliche 

amministrazioni;  

 

  
2. Oggetto dell’affidamento 

Coordinamento e sviluppo delle attività formative e organizzative del settore sociale e 

socio-sanitario e relative attività di docenza facenti capo alla Scuola Welfare. 

L’incaricato integrerà la cabina di regia prevista al punto 8 del presente avviso, con 

particolare attenzione alla relazione tra Piano Formativo e strategie di comunicazione delle 

attività della relativa sezione della Scuola. 

 

3. Soggetti ammessi  

Sono ammessi alla presentazione delle candidature i soggetti  singoli, persone fisiche o 

giuridiche (società), in possesso dei requisiti previsti dal bando all’articolo 5.  

 



 

4. Disciplina dell’incarico 

L’incarico  sarà disciplinato da apposita convenzione (secondo le schema allegato), da 

sottoscrivere dall’incaricato. Nella convenzione saranno previsti: la specificazione dei 

contenuti dell’incarico e delle modalità di svolgimento dello stesso; la durata; il compenso  

e le relative modalità di corresponsione; la regolazione dei rapporti tra Anci e il soggetto 

incaricato. 

 

5. Modalità di partecipazione  

A) Requisiti di ordine generale 

 - Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 5012016 e 

s.m.i. e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla 

presente selezione e/o l'incapacità a contrarre con la PA;  

 

B) Requisiti particolari  

- i soggetti  partecipanti devono aver maturato esperienza nell’ambito delle  tipologie di 

intervento affini per un periodo non inferiore al triennio. Tali requisiti dovranno risultare da 

apposita autodichiarazione. 

-  I soggetti partecipanti devono presentare un Progetto nel quale siano specificate le 

attività formative per il periodo ottobre 2016 luglio 2017 e  le  proposte di sviluppo della 

Scuola Welfare nel triennio 2016-2019 in coerenza con gli scopi e gli obiettivi della Scuola 

stessa come previsti al punto 1.  Dovranno inoltre essere indicate le figure professionali 

coinvolte nel Progetto (è necessario allegare i curricola ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione).  

 

6. Comprova dei requisiti 

Anci Toscana potrà richiedere la comprova dei requisiti autodichiarati. A richiesta di Anci 

Toscana i soggetti partecipanti  dovranno inviare la documentazione a comprova integrale 

di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. Qualora uno o più requisiti autodichiarati 

non siano comprovati, il soggetto sarà escluso dalla valutazione. 

 

 

 

 



7.Scadenza e modalità di presentazione delle domande  

I soggetti partecipanti dovranno far pervenire a Anci Toscana la documentazione di cui 

all’articolo 5,  a pena di decadenza,  entro il termine del 15 settembre 2016, ore 12.00, 

mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo pec@ancitoscana.com. 
 

8.Valutazione dell’offerta  

La valutazione sarà effettuata sulla qualità dell’offerta progettuale, con l’attribuzione dei 

punteggi massimi di seguito indicati: 

 

a) innovatività della proposta e coerenza metodologica del progetto con gli obiettivi di 

fondo della Scuola (max 20 punti) 

b) Articolazione delle singole attività formative (con priorità ai contenuti, alle metodologie e 

all'organizzazione logistica) (max 15 punti)  

c) Articolazione e organizzazione di attività in e-learning (max 5 punti)  

d) Modalità per lo sviluppo dell’interesse alle attività formative (max 5punti) 

e)  Metodologie di verifica degli esiti della formazione e delle competenze acquisite (max 5 

punti)  

 

Per l’affidamento è necessario raggiungere il punteggio minimo di 35. 

 

Il Progetto oggetto dell’affidamento sarà inserito nel Piano dell’Offerta Formativa di Anci 

Toscana. Per la redazione del Piano sarà costituita una cabina di regia composta da 

referenti di Anci Toscana,  referenti di Federsanità Toscana e dal soggetto incaricato.  

 

Per la valutazione delle offerte il RUP si avvarrà di apposita commissione tecnica 

nominata dallo stesso RUP. 

 

9. Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che: 

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento 

riguardano esclusivamente la procedura selezione e affidamento dell’incarico; 

b. il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il soggetto che intende 

mailto:pec@ancitoscana.com


partecipare alla procedura di selezione deve rendere la dichiarazione e fornire la 

documentazione richiesta nello stesso. Un eventuale rifiuto comporta il rigetto della 

domanda; 

c. i diritti spettanti all’interessato sono quelli del Titolo II del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al 

quale si rinvia; 

d. il titolare del trattamento dei dati è Anci Toscana. 

 

Del presente avviso, del fac-simile di domanda, e dello schema di convenzione è data 

pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet www.ancitoscana.it. 

 

 

 
 
Il Direttore Generale 
Simone Gheri 
 
 
 
 
Allegato: Modello di domanda di partecipazione alla selezione e autodichiarazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ancitoscana.it/


Fac-simile di domanda  
 

      Spett.le ANCI Toscana 
c.a. RUP dott. Simone Gheri 
Viale Giovine Italia, 17 
50122 – FIRENZE 
 

 
Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione per l’incarico di coordinamento e sviluppo  
del settore sociale e socio-sanitario della Scuola Welfare  
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
Nato a _______________ il ______________, residente in ______________________________ 
Via_________________________________ CF________________________________________ 
 
 
(da compilare in caso di società) 
 
in qualita’ di rappresentante legale della  società’/associazione_________________________ 
con sede in____________________________________via_____________________________ 
cf/p.i_________________________________________richiede di partecipare alla selezione per 
l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

 
Allega autodichiarazione sulla esperienza maturata nell’ambito delle  tipologie di intervento 
affini e Progetto come da articolo 5 del presente avviso. 
 
DICHIARA 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. e 
in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione 
e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- che i dati forniti nella presente domanda e nei suoi allegati rispondono al vero; 
- di non aver commesso errori o omissioni in incarichi precedentemente affidati da una pubblica 
Amministrazione e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi da una sentenza 
passata in giudicato; 
- di aver esaminato l’avviso per la selezione in ogni sua parte e di accettarne senza riserve tutti i 
termini, le condizioni e prescrizioni in esso contenute; 
- di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto dell’avviso nel rispetto delle Leggi e 
Regolamenti vigenti e di tutte le disposizioni necessarie all’espletamento dell’incarico; 
- che nei propri confronti non sono in corso provvedimenti che inibiscono l’attività 
professionale. 
 
_________________________________________________________ 
(luogo , data e firma)                    
 
La presente dichiarazione deve essere corredata di fotocopia non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa 


