AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ ISTITUZIONE DELL’ ALBO DEI SOGGETTI
OSPITANTI TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE,
ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS)
(D.G.R. Marche n. 593/2018)
Approvato con Determina Dirigenziale n. 740 del 06.04.2021
SI RENDE NOTO
che il Comune di Fano, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.6, intende procedere alla
costituzione di un elenco di soggetti ospitanti con riferimento all’accoglienza di tirocini finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (TIS) sul territorio del Servizio
Sociale Associato di ATS 6, ai sensi delle D.G.R. Marche n. 593/2018 e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Premesso che:
–
i TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) sono un valido strumento per agevolare l’inclusione
sociale, l’autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi
sanitari competenti e costituisce una delle politiche attive del lavoro;
–
la disciplina trova il proprio inquadramento nazionale nell’accordo del 22/01/2015 raggiunto in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione”;
- la Regione Marche, con D.G.R. n. 593 del 07/05/2018, ha definito le linee guida per i Tirocini di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia
delle persone ed alla riabilitazione, revocando la precedente DGR 293/2018;
- con Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport n. 93 del 23 maggio 2018 la Regione
Marche ha approvato il modello di convenzione e la modulistica di progettazione, di gestione e di
attestazione finale dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (TIS);
- la nuova tipologia di tirocini, introdotta con le norme sopra richiamate, esprime la finalità di favorire
l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico dai servizi
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sociali professionali e/o sanitari competenti in favore di persone o nuclei familiari in risposta a bisogni
complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione
di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati
del territorio;
- il tirocinio, che non costituisce rapporto di lavoro, si realizza sulla base di un progetto, che definisce
gli obiettivi da conseguire nonché le modalità di attuazione, concordato fra il soggetto che ha in carico
il tirocinante, il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante.
ENTE DI RIFERIMENTO
Ambito Territoriale Sociale n. 6 e per esso il Comune di Fano capofila, giusta delega conferita dai
Comuni di Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San
Lorenzo in Campo e Terre Roveresche.
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P.IVA e C.F. : 00127440410
Contatti: D.ssa Sabrina Bonanni, PO UOC Servizi Territoriali del SSA di ATS 6
Tel. 0721 887615
email: sabrina.bonanni@comune.fano.pu.it
Art. 1 – Finalità e caratteristiche dell’Albo Enti ospitanti TIS
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti disponibili ad ospitare
TIS proposti dall’Ambito Territoriale Sociale n.6, dai Comuni che ne fanno parte e dei relativi servizi
sociali, dai servizi specialistici presenti sul territorio dell’Ambito, individuati come soggetti promotori
del TIS. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o
di gara di appalto di evidenza pubblica. Tale manifestazione di interesse rappresenta una mera
procedura di individuazione di soggetti, sia pubblici che privati, in possesso dei requisiti di
funzionamento da inserire nell'elenco dei soggetti ospitanti. L’elenco dei soggetti è pubblico e verrà
pubblicato sul sito www.ambitofano.it e sul sito dei Comuni che ne fanno parte. L’elenco istituito
attraverso il presente avviso ha validità fino al 31 dicembre 2022. L’aggiornamento dell’elenco avverrà
con cadenza trimestrale, salvo diverse esigenze, a seguito di apposita istruttoria amministrativa volta a
verificare il possesso dei requisiti dichiarati. All’elenco hanno diritto di iscrizione, in qualità di soggetti
ospitanti, tutti i soggetti indicati al punto 4, purché coerenti con le finalità del presente avviso.
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Art. 2 - Caratteristiche dei destinatari dell’intervento
Il servizio è rivolto ad utenti rientranti in particolari categorie di svantaggio quali quelle individuate
all’articolo 1 delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015, a rischio di
emarginazione sociale e/o lavorativa residenti nei comuni di Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo,
Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche.
I destinatari dell’intervento sono presi in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari, e/o sono
beneficiari di misure nazionali di sostegno attivo al reddito e/o accedono ai servizi di bassa soglia per
persone in situazione di grave marginalità per i quali viene elaborato un progetto di Tirocinio di
Inclusione sociale
Art. 3 – Durata e attivazione del tirocinio
Il tirocinio avrà una durata variabile da 3 a 12 mesi, eventualmente prorogabile in caso di persistenza
della situazione che hanno determinato le condizioni di avvio e previa comunque valutazione positiva
dei servizi sociali professionali, fino ad un massimo complessivo di 24 mesi., e comunque in base a
quanto stabilito dalla norma di riferimento. I servizi competenti possono, sulla base di particolari ed
eccezionali esigenze opportunamente motivate, definire tempistiche differenti.
L’attivazione del tirocinio prevede il seguente iter procedurale:
- definizione dell’opportunità di avviare un tirocinio all’interno del progetto personalizzato da parte del
case manager del servizio sociale di riferimento d’accordo con l’utente;
- individuazione del soggetto ospitante più adatto stante le finalità del tirocinio e le attitudini, le
capacità e le competenze dell’utente, e verifica della disponibilità ad avviare il tirocinio nei tempi e nei
modi individuati dal case manager, referente TIS e utente;
- sottoscrizione della convenzione e del progetto per l’avvio del tirocinio, così' come definito dalla
norma.
L’iter di attivazione del tirocinio, a partire dalla segnalazione al referente TIS fino all’avvio del
tirocinio, ha una durata indicativa di 30 giorni, fatta salva la presenza di soggetti ospitanti adatti e la
loro disponibilità all’attivazione del tirocinio.
Il tirocinio, in quanto misura finalizzata a fronteggiare i casi di esclusione sociale, non costituisce
rapporto di lavoro bensì crea un contatto diretto tra il soggetto ospitante e l’utente, pertanto il
tirocinante non può sostituire il personale dipendente e non può essere utilizzato nei periodi di picco
delle attività, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie,
servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d'organico e ruoli o posizioni proprie e/o
necessarie all'organizzazione del soggetto ospitante; non può essere inoltre utilizzato per attività che
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non siano coerenti con gli obiettivi sottoscritti in sede di convenzione.
Il TIS può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro
con il soggetto ospitante fermo restando che il tirocinio non può costituire elusione del rapporto di
lavoro.
Art. 4 – Soggetti ammessi all’accreditamento
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse all'iscrizione all’ Elenco dei soggetti
ospitanti i TIS:
- Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati partecipati da Enti Pubblici
- Ditte individuali;
- Commercianti;
- Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici Registri;
- Cooperative Sociali e Imprese Sociali;
- Cooperative di produzione, lavoro, servizi, agricole;
- Consorzi;
- Organizzazioni di volontariato;
- Organizzazioni non governative;
- Onlus;
- Fondazioni e Enti filantropici;
- Associazioni di promozione sociale;
- Associazioni iscritte in Albi Regionali;
- Imprese pubbliche e private iscritte al registro delle imprese della CCIAA;
- Organismi di formazione;
- Studi professionali in possesso di Partita Iva.
Sono escluse le Persone Fisiche.
I Soggetti Ospitanti:
- devono avere sede legale o produttiva nel territorio dell’Ambito 6 o anche in Comuni limitrofi.
- se rientranti nella fattispecie obbligata, devono:
•

o essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente autorità;

•

o essere iscritti in Pubblici Registri, Albi Regionali e/o Nazionali secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
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•

o essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA;

•

o essere in possesso di regolare Partita Iva;

•

o essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data
di presentazione della domanda e per tutta la durata dell’inserimento socio- lavorativo;

•

o essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

•

o essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro come da D.lgs. 81/2008;

•

o essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

•

o non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 D.Lgs. n.
50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

•

o trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o amministrazione controllata;

•

o non avere in corso procedure concorsuali (salvo il caso in cui ci siano accordi con le
organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità).

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e
dovranno, a pena di decadenza, essere mantenuti per tutto il periodo di permanenza nell’Elenco nonché
per tutta la durata dell’intervento.
Art. 5 – Individuazione dei soggetti ospitanti
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno valutate e selezionate in base ai requisiti previsti dal
presente avviso. Tuttavia, il possesso dei requisiti richiesti non costituisce diritto per il soggetto
ospitante all’assegnazione di uno o più tirocinanti.
Il numero di tirocinanti che è possibile attivare presso i soggetti ospitanti aderenti alla manifestazione
di interesse, deve rispettare quanto indicato dalla normativa di riferimento.
L’iscrizione all’elenco non costituisce obbligo per le parti.
La valutazione delle manifestazioni di interesse per l’iscrizione all’elenco in oggetto avverrà con
cadenza trimestrale, salvo diverse esigenze, a seguito di apposita istruttoria amministrativa volta a
verificare il possesso dei requisiti dichiarati per l'ammissione all'iscrizione all'elenco di cui al presente
avviso.
L'iscrizione nel costituendo elenco dei soggetti ospitanti costituisce elemento indispensabile per la
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stipula della convenzione per la realizzazione dei TIS.
Art. 6 – Obblighi a carico del soggetto ospitante e del tutor del soggetto ospitante
Il Soggetto Ospitante deve essere in possesso di tutti i requisiti, presupposti e condizioni per
l’attivazione del tirocinio, così come indicato nel modulo di manifestazione di interesse debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto ospitante e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegato
al presente Avviso Pubblico che ne costituisce parte sostanziale ed integrante;
Il Soggetto Ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento del tirocinio con gli obiettivi previsti
nella convenzione e nel progetto di Tirocinio. I compiti del soggetto ospitante sono così individuati:
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con il servizio sociale professionale
alla definizione del progetto individualizzato ;
- stipulare una polizza di responsabilità civile contro terzi per il tirocinante;
- garantire idonea copertura Inail;
- corrispondere, nelle modalità stabilite dalla norma, al tirocinante l’indennità di frequenza indicato in
sede di convenzione e rimborsate dal soggetto promotore, se non diversamente pattuito;
- trasmettere tempestivamente al soggetto promotore e al case manager le comunicazioni relative a
interruzioni, assenze ingiustificate, inosservanze da parte del tirocinante delle regole di comportamento
definite nell’ambiente di lavoro, a seguito delle quali è prevista un’interruzione dell’attività e la
decadenza, per il tirocinante, dal beneficio previsto;
- trasmettere tempestivamente al soggetto promotore le comunicazioni relative ad infortuni, onde
provvedere agli adempimenti del caso;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008;
- mettere a disposizione del Tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc.
idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- attenersi, per l’organizzazione delle attività, al calendario definito all’interno del progetto rispettando
il monte ore mensile/settimanale definito nello stesso, senza disporre, in nessun caso, un aumento delle
ore di prestazione lavorativa da parte del tirocinante;
- redigere un’apposita relazione finale, nella quale viene descritto l’andamento complessivo
dell’esperienza ed una valutazione degli esiti finali e del livello di raggiungimento degli obiettivi,
comprensivo della modulistica definite dalla norma;
- accertarsi della corretta compilazione del registro delle presenze, che viene sottoscritta dal tutor del
soggetto ospitante, e della trasmissione dello stesso al soggetto promotore ogni mese.
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Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del
tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto. Il tutor del Soggetto Ospitante deve
possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli
obiettivi del tirocinio.
In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a 5 giorni continuativi, le funzioni di tutor
possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da altro soggetto allo scopo
individuato. In caso di assenza prolungata del tutor superiore a 5 giorni continuativi, il soggetto
ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tali
variazioni devono essere tempestivamente comunicate al tirocinante e al soggetto promotore e al case
manager.
Nelle situazioni in cui il soggetto ospitante fosse nella impossibilità di garantire lo svolgimento delle
funzioni di tutor dovrà darne tempestiva comunicazione al fine dell'individuazione del percorso in
favore del tirocinante.
Possono essere riconosciuti i costi afferenti i Tirocini di inclusione attivati, previa sottoscrizione della
Convenzione di Tirocinio e del Progetto formativo, tra cui le attività di competenza secondo le vigenti
disposizioni nazionali e regionali, i costi per le assicurazioni della RC, le coperture assicurative INAIL,
le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le eventuali indennità di partecipazione.
Potrà costituire oggetto di specifica clausola convenzionale la richiesta di disponibilità allo
svolgimento di un'attività amministrativa e contabile con riferimento all'elaborazione mensile dei
pagamenti dovuti ai tirocinanti, nonché all'inoltro delle necessarie comunicazioni Unilav alla Regione
Marche precedenti all'attivazione e di conclusione dello stesso e servizi accessori definiti di volta in
volta in base alle disponibilità di bilancio dell'Ente che attiva gli interventi.
Ai fini del trasferimento delle somme spettanti dovranno essere presentate le seguenti documentazioni:
- richieste mensili di rimborso delle indennità corrisposte ai tirocinanti con allegate le presenze effettive
e la copia dell'avvenuto pagamento effettuato con riferimento a ciascun tirocinante;
- apposita fatturazione elettronica per i servizi effettivamente resi previsti dalla convenzione
sottoscritta dalle parti:
Art. 7 – Documentazione e tempi di presentazione delle domande
I soggetti ospitanti interessati dovranno compilare apposita domanda utilizzando, a pena di esclusione,
il modello allegato al presente avviso (ALL.A), sottoscritto digitalmente, nel quale dovranno indicare le
caratteristiche delle esperienze di tirocinio da loro proposte, nonché i costi richiesti per la copertura dei
costi per le assicurazioni della RC, delle coperture assicurative INAIL, delle visite mediche, i corsi e i
dispositivi di sicurezza.
Allo stesso dovranno essere allegati:
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- copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
- breve presentazione del soggetto con indicazione del settore di azione, delle esperienze pregresse,
delle collaborazioni e di quanto ritenuto utile alla valutazione (massimo 1 facciata, 4.000 caratteri);
- estremi iscrizione visura camerale;
- ultimo bilancio approvato (solo per gli organismi tenuti alla redazione e all’approvazione di un
bilancio).
L’istanza, per la formulazione del primo elenco, dovrà essere inviata esclusivamente tramite pec
all’indirizzo ambito6.comune.fano@emarche.it con oggetto “Elenco soggetti ospitanti TIS ATS n.6”
entro le ore 12:00 del giorno 30/04/2021;
Le istanze saranno oggetto di apposita istruttoria amministrativa volta a verificare il possesso dei
requisiti dichiarati per l'ammissione all' iscrizione all’Elenco di cui al presente avviso in riferimento al
rispetto delle modalità di presentazione della stessa ed alla conformità delle stesse agli standard
richiesti dalla normativa vigente. Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o prive
degli allegati richiesti.
Trattandosi di un elenco aperto è possibile presentare la domanda di adesione in qualsiasi momento che
verrà inserita previa verifica dei requisiti richiesti con cadenza trimestrale.
In caso di urgenza potranno essere esaminate e validate domande pervenute anche prima del suddetto
termine.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell’elenco formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza. I dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo (UE)
2016/679 (GDPR) e saranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e
strumentali esclusivamente alle attività relative al presente avviso, utilizzando strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti degli interessati sono quelli di cui agli artt. 15 e ss.
del Reg. UE 679/2016.
L’operatore economico viene designato Responsabile esterno del trattamento di dati personali ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.
9. Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti email da
inoltrare all’indirizzo sabrina.bonanni@comune.fano.pu.it
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10. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra ATS 6 e soggetti ospitanti si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora inviate all’indirizzo indicato dai partecipanti nell’istanza di iscrizione. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate ad ATS 6 – UOC Servizi Territoriali; diversamente ATS 6
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato all'albo informatico del Comune di Fano in qualità di Comune capofila
dell’ATS 6, sul sito internet dell’ATS 6 e sul sito Istituzionale degli Enti Locali.
Allegato:
MOD A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
MOD B) AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI POSSEDUTI
MOD C) SCHEMA DI CONVENZIONE
Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6
D.ssa Roberta Galdenzi
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