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Avviso pubblico per il conferimento di un (1) incarico di CO.CO.CO presso ANCI Toscana per il supporto 
all’implementazione del Progetto” Ottimizzazione per l’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle 
zone disagiate, aree remote, collinari e montane” 

 
 
Anci Toscana, con sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze, 
 

PREMESSO CHE 
 

- Anci Toscana, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è interessata al 
conseguimento degli obiettivi di Welfare regionale, perché coinvolta in tema di responsabilità sociale e 
sopratutto perché impegnata, con il livello nazionale, a sostenere l’efficienza complessiva dei servizi socio- 
sanitari e socio – assistenziali anche in iniziative di supporto ai propri associati; 
- Anci Toscana e la Regione Toscana hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione finalizzato allo 
svolgimento e al coordinamento delle azioni previste nelle materie del sociale, sociosanitario e della sanità 
territoriale che si articola in cinque linee progettuali 1) Osservatorio Sociale Regionale e Sistemi Territoriali 
Integrati, 2) Botteghe della Salute, 3) Servizio Civile, 4) Sviluppo dei sistemi informativi sociosanitari e 
sanità digitale; 5) Reti della Salute di cui al DGRT n.848/2017; 
- l’Accordo ha validità triennale a decorrere da Settembre 2017 per consentire un efficace raggiungimento 
degli obiettivi individuati e valorizzare ed estendere l'esperienza maturata; 
- Anci Toscana è capofila della Linea Progettuale 4 “ Sviluppo dei sistemi informativi sociosanitari  e sanità 
digitale “ la cui finalità  prevede il supporto allo sviluppo del sistema informativo per le attività afferenti 
all’integrazione socio-sanitaria  anche in riferimento ai “ Nuovi LEA” di cui al DPCM del 12.01.17 “Definizione 
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza , di cui all’art. 1 comma 7, del D.L.  n. 502 del 20.12.92”, 
con l’esigenza di  rispondere alle crescenti necessità informative a livello nazionale  sul sistema integrato 
degli interventi e dei servizi socio-sanitari in base agli indirizzi regionali; 
 
Alla luce di quanto sopra riportato, considerato che il personale attualmente in forza ad ANCI Toscana non 
è sufficiente  e non ha le adeguate competenze per far fronte alle attività legate al progetto ” 
Ottimizzazione per l’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle zone disagiate, aree remote, collinari e 
montane”, e che ANCI Toscana ha necessità di dotarsi di una (1) co.co.co. 
 

Rende noto 
 

Art. 1 
Oggetto e durata 

 

E’ indetta una selezione per l’individuazione di un collaboratore per il supporto all’implementazione 
del Progetto” Ottimizzazione per l’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle zone disagiate, aree 
remote, collinari e montane” 
 
Il contratto avrà durata  dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 agosto 2020  e prevede lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
 

- Gestione del progetto sopra menzionato; 
- Supporto al coordinamento del progetto; 
- Supporto all’attività amministrativa relativa al progetto 
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Il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 2222 c.c. 
e ss, 2229 c.c. e ss, dell’art. 409 c.p.c., e sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena 
autonomia e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni 
programmatiche fornite dal Direttore di Anci Toscana.  
 
 

Art. 2 
Soggetti ammessi e requisiti 

 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 

• godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni caso 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

• Laurea in Psicologia; 
 

 
Art. 3 

Presentazione della documentazione per la partecipazione  
 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo schema di 
cui all’allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 
445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda i candidati dovranno presentare curriculum 
vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi 
della normativa vigente in materia, unitamente a fotocopia, anche non autenticata, del documento 
d’identità in corso di validità, pena esclusione della candidatura. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 23.59 del giorno 23 
agosto 2019. 
 
Il plico potrà essere consegnato a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 
alle 13:00 presso gli uffici di ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 – Firenze, oppure essere inviato a mezzo 
del servizio postale con raccomandata A/R ad ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 - 50122 Firenze; non fa 
fede la data del timbro postale. 
La documentazione potrà altresì essere inviata da Pec del candidato (rilasciata a nome e identità dello 
stesso), alla Pec di Anci Toscana, pec@ancitoscana.com  
Nel caso dell’invio per PEC, i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente. 
 
Sul plico, ovvero nell’oggetto della Pec, dovrà essere riportata la dicitura "Selezione per il conferimento di 
UN (1) incarico di CO.CO.CO presso ANCI Toscana per il supporto all’implementazione del Progetto” 
Ottimizzazione per l’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle zone disagiate, aree remote, collinari e 
montane” 

 

mailto:pec@ancitoscana.com
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Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di ANCI Toscana 
entro la data e l’ora sopra riportata. ANCI Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi del servizio postale e nel servizio di PEC. 
 

Art. 4 
Ammissibilità e valutazione 

 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
- corredate da domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità in corso di 
validità (nel caso di invio per PEC, i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente). 
 
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e sulla base del colloquio teso ad accertare le 
competenze nell’ambito delle attività oggetto dell’incarico. 
 
Il punteggio attribuito in base al curriculum sarà pari ad un massimo di 40 punti. Il punteggio attribuito in 
base al colloquio sarà pari ad un massimo di 60 punti. 
Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da un’ apposita Commissione nominata dal Direttore di 
Anci Toscana. 
 
Il colloquio verterà sulle tematiche oggetto dell’attività della presente collaborazione, con particolare 
riferimento ad accertare le conoscenze specifiche del candidato. 
 
Entro le ore 10 della giornata del 29 agosto 2019 verranno pubblicati sul sito di Anci Toscana, nell’apposita 
sezione,i nominativi dei candidati ammessi ai colloqui. I colloqui sono fin d’ora fissati per la mattina del 
giorno 30 agosto 2019.. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla selezione.  
 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet di Anci Toscana nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso, Selezioni, Avvisi nella giornata del 3 settembre 2019. Tale forma di 
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 

Art. 5 
Criteri per la valutazione del curriculum e l’assegnazione del punteggio 

 
Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le esperienze dichiarate nella domanda di 
partecipazione. 
Sono attribuiti i seguenti punteggi, calcolati oltre i requisiti minimi dell’art. 2: 

a) possesso di Laurea specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità: 10 punti;  
b) aver svolto attività lavorativa nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale in settori, attività  similari 

a quelle richieste per il Progetto di cui al presente avviso:  max 30 punti (così assegnati: 5 punti per 
ogni semestre); 

 
Art. 6 

Assegnazione incarico di collaborazione 
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I selezionati - in caso di proposta di incarico - saranno contattati via mail e telefonicamente. 
Il compenso è pari a Euro 38.000,00 per l’intera durata dell’incarico, al lordo delle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assicurative a carico del lavoratore, da corrispondersi secondo le modalità che saranno 
concordate all’atto della contrattualizzazione. 
Al collaboratore verranno inoltre riconosciute le spese sostenute per le missioni relative al progetto. 
 
Anci Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento di alcun incarico.  

 
Art.7 

Documenti per l’affidamento dell’incarico 
 

Ad avvenuto espletamento della selezione, ANCI Toscana potrà procedere alla verifica, anche a campione,  
delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum nei confronti del candidato 
selezionato cui verrà affidato l’incarico di cui al presente bando. Tale verifica avverrà attraverso 
acquisizione dei relativi documenti d’ufficio, o tramite presentazione da parte degli interessati dei 
documenti non accertabili direttamente da ANCI Toscana al fine di garantire la massima velocità delle 
operazioni. 
 

Art. 8 
Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 

 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti 
richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento 
dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 
 

Art. 9 
Informazioni sul bando 

 
Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso, Selezioni, Avvisi. 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare  Vanessa De Feo tel. 055 2477490, email: 
vanessa.defeo@ancitoscana.it. 
 

Art. 10 
Validità dell’esito della selezione 

 
L’esito  della presente selezione sarà valido unicamente per le collaborazioni da attivarsi nell’ambito del 
Progetto “.” Ottimizzazione per l’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle zone disagiate, aree 
remote, collinari e montane” 
 
 
Firenze, 7 agosto 2019 

 
Il Direttore  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 


