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Progetto (ai sensi art. 279 Dpr 207/2010)  per l’acquisizione di 
servizi di  sostegno e accompagnamento socio-lavorativo a 

favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali.  
 
Il presente Progetto contiene i seguenti paragrafi: 
 

1. Relazione  tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il Servizio; 
2. Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs n°81/2008; 
3. Calcolo della spesa per l’acquisizione del Servizio; 
4. Prospetto economico oneri complessivi per l’acquisizione del servizio;  
5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
6. Schema di contratto; 

 

Relazione  tecnico illustrativa. 
 
PROGETTO CITTADINO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI  INCLUSIONE 
SOCIALE E DI AVVIO/ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI 

O A RISCHIO DI MARGINALITA’ SOCIALE. 
 

1.Premessa e finalità. 
 
L’integrazione sociale e in particolare quella lavorativa rappresenta per tutti i cittadini, un’occasione 
fondamentale per accedere ad una effettiva cittadinanza e ad una identità più completa e armonica. Nel 
caso di persone con disabilità il percorso verso l’integrazione diventa ancora più difficile se non 
supportato da un sistema di servizi che mette al centro il “cittadino utente” e i suoi bisogni di aiuto 
attraverso strumenti di mediazione specifici. 
In questa prospettiva il Comune di Firenze gia dal 1997 con una Delibera di Giunta n. 3499/3109, ha 
istituito percorsi definiti Inserimenti Socio-terapeutici, con lo scopo di “avviare interventi che facilitino 
l’inserimento in attività produttive” di persone disabili, ai fini di sviluppare le loro capacità relazionali e 
sociali .( in allegato i dati di presa in carico e di spesa degli ultimi 3 anni). 
Recentemente con D. D n. 619/2011 del 08/02/2011 è stata approvato un nuovo Protocollo nel quale 
si effettuata una rivisitazione concettuale e metodologica di questo strumento collocandolo nell’ambito 
dei percorsi per l’inclusione sociale e lavorativa e con le finalità di osservazione la persona, di 
socializzazione e integrazione nella vita sociale, di valutazione delle potenzialità lavorative, del 
raggiungimento di un ruolo lavorativo e di propedeuticità rispetto ad un’assunzione lavorativa vera e 
propria. In questo senso si è proceduto anche alla differenziazione dei percorsi sulla base degli obiettivi 
del progetto individuale personale e  all’allargamento della tipologia dei beneficiari verso situazioni 
multiproblematiche e di svantaggio sociale. 
I Servizi Socio-Sanitari Territoriali all’interno di un progetto unitario potrebbero in tale modo 
beneficiare di supporti professionali specifici, ottimizzare le risorse fornite da una banca dati delle 
aziende unificata e mantenere  contemporaneamente la propria specificità relativa alle problematiche 
territoriali e usufruendo nel contempo di un coordinamento unitario. 
 
Il progetto si caratterizza secondo due assi di intervento strategiche: 
 
A) Servizi di sostegno all’inclusione sociale.  Questa parte del progetto ha l’obiettivo di sostenere i 

percorsi di integrazione sociale dei soggetti, residenti o domiciliati a Firenze e prioritariamente per i  
soggetti ospiti delle strutture di accoglienza sociale residenziale, a rischio o in condizione di 
marginalità sociale. Il servizio, coordinato e monitorato dall’Amministrazione Comunale  
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costruisce, insieme ai cittadini ed in rete con tutti i servizi pubblici e del terzo settore,  dei percorsi 
di stabilizzazione/inclusione sociale e recupero dell’autonomia personale e/o familiare.. 

 
B) servizi per l’accompagnamento e l’inserimento socio-lavorativo. Questa parte del progetto 

promuove un servizio gestito al livello unitario per tutta la città per la gestione coordinata delle 
misure inerenti percorsi di accompagnamento al lavoro. Il servizio rende omogenee le opportunità 
per i cittadini e rafforza la rete tra operatori dei servizi socio-sanitari e degli enti coinvolti. E’ 
indirizzato ai cittadini nella fascia di età 16-65 e prioritariamente ai soggetti in carico ai servizi 
sociali comunali in condizione di marginalità sociale e/o in condizioni di disabilità. 

 
2. Destinatari 

 

• Percorsi di Inclusione Sociale.  Persone svantaggiate e a rischio di emarginazione sociale, 

italiane e straniere (in regola con la normativa sul soggiorno) residenti nel Comune di Firenze o 

dimoranti sul territorio comunale ma in condizione di assistibilità dai servizi sociali territoriali 

ai sensi della normativa in vigore, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, senza figli minori a 

carico:  

 

• Inserimenti Socio-lavorativi. Soggetti svantaggiati, residenti ed in carico ai servizi sociali 

territoriali ovvero anche non residenti e dimoranti sul territorio comunale in condizioni di 

assistibilità da parte dei servizi sociali comunali, che saranno individuati e segnalati a tal scopo 

dal Comune al soggetto aggiudicatario, nell’ambito dei rispettivi Progetti personalizzati, 

specificatamente per quanto concerne i percorsi di sostegno e accompagnamento socio-

lavorativi. Persone disabili ai sensi della Legge 104/92 e Invalidi Civili a partire dal punteggio del 

47%, che permette l’iscrizione al Collocamento Mirato, sempre specificatamente per quanto 

concerne i percorsi di sostegno e accompagnamento socio-lavorativi. 
 

3. Obiettivi  
A) definizione del bisogno dell’utente e delle risorse personali;  
B) definizione del progetto assistenziale personalizzato che preveda obiettivi, tempi osservazione e 

tutoraggio della persona nel suo percorso, con particolare riferimento alle persone accolte nel 
sistema dell’accoglienza; 

C) supporto della persona nella ricerca attiva del lavoro; 
D) sostegno nel percorso inserimento al lavoro previsto dalla legge 68/99 e rapporti con il 

Collocamento Mirato; 
E) azioni di sostegno alle Aziende che accolgono la persona inserita;  
F) l’elaborazione di una Banca Dati centralizzata relativa alle aziende censite consultabile anche dai 

SIAST; 
G) Individuazione delle opportunità formative - occupazionali in collaborazione con il Centro per 

l’Impiego della Provincia di Firenze e delle opportunità relative ai finanziamenti Europei (FSE); 
 

4. Personale: 

• Assistenti Sociali per l’attività professionale di costruzione, realizzazione e monitoraggio dei 
percorsi di inclusione sociale; 

• Educatori professionali con esperienza, eventualmente con qualifica della Regione Toscana, per 
seguire l’avvio al lavoro e gli inserimenti lavorativi; 

• Amministrativi, per la gestione delle misure di sostegno economiche ( gettoni di presenza, borse 
lavoro, forme  varie di sostegno al mantenimento del lavoro, ecc.) 

• Coordinatore del progetto. 
5. Durata. 
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La durata iniziale del progetto è annuale, rinnovabile secondo le apposite procedure di legge 
inerenti gli appalti pubblici. 

 

Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs n°81/2008; 
    
    Poiché il Servizio si realizza attraverso attività che sono da considerarsi nella loro interezza di natura 
intellettuale, non sono necessari documenti, quali il Duvri, di cui al D. Lgs. N° 81 del 2008. Il Servizio 
si svolge inoltre in gran parte in locali diversi da quelli in uso al personale del Comune di Firenze, e 
quindi le eventuali interferenze tra il personale della stazione appaltante e dell’impresa aggiudicataria  
sono da considerarsi minime. 
 

3)  Calcolo della spesa per l’acquisizione del Servizio. 
4) Prospetto economico oneri complessivi per l’acquisizione 

del servizio. 
 
ANALISI DEI COSTI  Base gara PER l’acquisizione di servizi di  sostegno e 
accompagnamento socio-lavorativo a favore di utenti svantaggiati in carico ai servizi sociali. 
 
Il presente calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio, considerando quando riferito nel 
precedente paragrafo,  prevede pertanto costi per rischi da interferenza  pari a zero,  trattandosi di 
lavoro completamente di natura intellettuale.  
L’analisi parte dall’esigenza di mantenimento dei livelli di intervento nel settore  
sociolavorativo/socioteraputico e di accompagnamento al lavoro gestiti a livello territoriale dai SIAST e 
di razionalizzare e uniformare gli interventi nei confronti della marginalità cittadina,  come descritto 
nella Relazione Tecnico-illustrativa di cui al punto 1) Premesse e finalità, lettere A) e B)  del Progetto.  
successivamente ipotizza il nuovo costo annuale, considerando il numero delle ore presumibilmente 
necessarie e moltiplicandolo per i costi orari delle qualifiche richieste desunti dal CCNL in vigore 
relativo alle cooperative sociali.  
Viene inoltre tenuto conto dei costi generali d’impresa. 
L’importo corrispondente ai calcoli sopra evidenziati è infine integrato dal budget, stimato in relazione 
alla spesa corrente annuale sostenuta dalla Direzione Servizi Sociali per gli interventi di 
accompagnamento e inserimento al lavoro di utenti in carico, relativo alla gestione delle misure indicate 
all’art.4 del Capitolato (parte integrante del presente progetto) pari a € 500.000,00 (IVA esclusa). 
 
 
COSTI PER RISORSE PROFESSIONALI 
 
Nella schema riassuntivo di cui alla tabella che si allega di seguito  sono contenuti i fabbisogni in 
termini  di tipo  e numero di operatori (colonna A e B), monte ore (colonna C),  inquadramento 
contrattuale - di riferimento - da CCNL Coop. Sociali (colonna D), costi (colonna E):  
 
A B C D E 
Operatori Numero Monte ore Inquadramento 

contrattuale 
(Riferimento a: 
CCNL COOP. 
SOCIALI) 

Costi 

Ass. Sociali 5 36 h settimanali x 48 
settimane x 5 = 8640 

D3/E1  € 198.720,00 
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Educatori 
specializzati 
avvio al lavoro 

4 36 h settimanali x 48 
settimane x 4 = 6912 

D2 € 148.815,36 

Amministrativo 1 36h settimanali x 48 
settimane x 1= 1728 

D1/C3 € 35.164,80 

Responsabile 
amministrativo 

1 500 h anno F1 € 14.895,00 

Coordinatore 1 36h settimanali x 48 
settimane = 1728 

E2 € 44.858,88 

TOTALE 12 19.508 ore  € 442. 454,04 
 
Per quanto concerne il costo del lavoro, si parte dalla individuazione dei profili necessari (CCNL 
cooperative sociali), che sono il D3/E1 per gli AASS,  il D2 per gli educatori,  il D1/C3 per 
l’amministrativo, lo E2 per il  coordinatore e l’ F1 il responsabile amministrativo. 
Nella tabella sottostante sono inseriti i costi del lavoro, (comprensivi di ERP calcolato in media (0,14)) 
con la media tra i  costi di ottobre 2012 e quelli di marzo 2013. ( Nota 47/12pm/ff del 13.2.12 che cita 
l’accordo del 16.12.11 tra le OO.SS., inviata dalle stesse a tutti gli EE. LL. della Toscana). 
Si fa riferimento alle tabelle  aggiornate all’anno 2012 (ottobre) e 2013 ( marzo), del MINISTERO DEL 
LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Generale della Tutela 
delle Condizioni di Lavoro - Div. IV - COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI 
E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-
ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE 
SOCIALI. 
 
COSTO  ORARIODEL LAVORO (addizionato dello 0,14 DI ERP e del 10% di costi generali 
aziendali) 
 
  OTT 12 MAR 13 MEDIA + ERP 10%  di COSTI 

GENERALI 
AZIENDALI 

D3/E1  A. SOCIALI 20,62 20,92 20,77 + 0,14 = 20.91     23,00 
D2 EDUCATORI 19,29 19,57 19,43+ 0,14= 19,57     21,53 
D1/C3 AMMINISTRATIVO 18,23 18,49 18,36+ 0,14=18,50     20,35 
E2 COORDINATORE 23,30 23,62 23,46+0,14= 23,60     25,96 
F1 RESP. AMM.VO 26,77 27,12 26,94+014=27,08     29,79 
 
Il calcolo complessivo viene effettuato moltiplicando  il costo orario così raggiunto per le ore totali per i 
vari profili. 
Viene aggiunta poi l’IVA, al 4% ( nel caso di aggiudicazione ad una coop sociale), e  al 21%, nel caso di 
aggiudicazione ad una impresa ordinaria: 
 

 
SPESA PER MISURE ART.4 CAPITOLATO 
 
Le risorse legate all’erogazione delle provvigioni agli utenti non costituiscono base di gara e  sono  
gestite dal Soggetto Affidatario in nome e per conto del Comune. 
 

I Progetti personalizzati prevedono l’attivazione di una serie di misure mirate e diversificate in base 

alle caratteristiche, alle competenze e ai bisogni di ogni utente, finalizzate a sostenere i percorsi di 

inclusione sociale, accompagnamento, inserimento o reinserimento socio-lavorativo. 
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Per la realizzazione delle misure connesse ai percorsi di sostegno e accompagnamento socio-

lavorativo da parte del Soggetto Aggiudicatario a favore degli utenti di cui all’art. 3 nel periodo di 

durata dell’appalto è prevista la spesa massima di € 500.000,00, oltre IVA se dovuta. 
L’importo di € 500.000,00=  è ricavato dalla spesa che l’Amminisatrazione Comunale ha storicamente 
effettuato per le misure in oggetto, che si sostanziano in Gettoni di presenza, Borse lavoro, ed in  tutte 
le provvigioni ai cittadini  utenti finalizzate al sostegno e avvio al lavoro. 
L’erogazione e la gestione di tali provvigioni ai cittadini utenti del servizio, sotto il profilo 
amministrativo e fiscale, costituiscono l’attività operativa dell’unità amministrativa e del responsabile 
amministrativo previsti all’art. 12 lettera C) del Capitolato.  
 
La BASE di APPALTO, IVA ESCLUSA, per 1 anno, è pertanto di € 442.454,04. 
 

TOTALE COSTO LAVORO + COSTI 
GENERALI 

€ 442. 454,04 

  
Totale senza IVA  € 442.454,04 
Totale importo con iva 4% € 460.152,20 
Totale importo con IVA 21% € 535.369,39 
 
Ai costi di cui sopra va aggiunto il costo connesso all’acquisizione del CIG per la gara, di €  225,00=, 
per i quali si trova capienza nel capitolo di bilancio 42122 per l’anno 2012. 
 
 
 

 
IVA 

  L’ IMPORTO dell’ IVA al 4%   è di   € 17.698,16 
               L’ IMPORTO dell’IVA  al 21% è di €   92.915,35   
              Differenza iva 21% - 4%  = 75.217,19 
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5) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 
 

 
    Vedi Capitolato allegato parte integrante della Determinazione Dirigenziale che approva il presente 
Progetto. 
 

6) Schema di contratto 
 

Rep.n. 
COMUNE DI FIRENZE 

 
ATTO DI APPALTO 
[OGGETTO] Servizio/Fornitura 
di…………………………………………………………………………. 
REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaundici (2011) e questo giorno…………………… del mese di ………………, in 
Firenze e precisamente nei locali comunali  posti in  Piazza della Signoria,  (Palazzo Vecchio). 
Avanti a me ………………………………………., Segretario Generale del Comune di Firenze, 
autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti: 
1°) Il/L’ ……………………………, nato a ………………………..  il ………………………., 
domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente 
atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 
01307110484, nella sua qualità di Direttore/Dirigente del …………………………………., giusto il 
disposto  dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento Generale per 
l'attività contrattuale dello stesso Comune; 
2°) Il Sig.  ……………………………………, nato a …………………………….il 
…………………, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto  non in 
proprio ma nella  sua  qualità di …………………………… .e legale rappresentante dell’ Impresa  
………………………..  con sede in ……………………… ,  via ……………. n. …….- Cap.  
………….., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di  
……………………………………………..                                       .  
Contraenti delle cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di 
Firenze sono certo, 
P R E M E S S O che 
-  con determinazione dirigenziale n° ______ del ___________ è stato approvato il progetto del 
servizio/fornitura ai sensi dell’art. 279  del DPR. N. 207/2010 
- con determinazione dirigenziale della  Direzione …………………… , n. ………………. del 
………………………..si stabiliva  di affidare i servizi/forniture stessi mediante esperimento di 
procedura aperta  da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa/ del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 D.lgs. n. 163/2006; 
- in data  ………………………… , come risulta da verbale Rep. n…………….registrato in Firenze il 
……………. al n………………., si procedeva all'esperimento della gara a seguito della quale l'appalto 
in oggetto veniva provvisoriamente aggiudicato all' Impresa ……………………….. che offriva un 
ribasso del ………% / un prezzo di € ____________sui prezzi a base di gara per un importo 
complessivo  pari a € ______________, al netto degli oneri relativi alla sicurezza stimati in Euro 
…………………. ; 
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei 
Contratti Pubblici;  
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- che altresì è stata acquisita la certificazione della C.C.I.A.A. prot. n.   ____________                                   
, riportante in calce la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98; 
- che con determinazione dirigenziale della Direzione ……………………. n. ………………. del 
……………….l’appalto di cui trattasi è stato definitivamente  aggiudicato all'Impresa  
…………………. ; 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, 
come sopra costituite, convengono e stipulano: 
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
Il Comune di Firenze, rappresentato dal Direttore/Dirigente del 
……………………………………………….. nella persona del…………………………….. ed in 
esecuzione degli atti in  premessa citati, affida  in appalto all’Impresa  ……………………………… in 
persona del Sig. ……………………………, che accetta e si obbliga, l'esecuzione di tutte le prestazioni 
occorrenti per il servizio/la fornitura……………………………………………………….., alle 
condizioni tutte di cui al presente contratto ed  ai seguenti elaborati che, sottoscritti dalle Parti, ne 
costituiscono  parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti, pur se non materialmente allegati al 
presente atto: 
 A) capitolato speciale di appalto; 
B) Offerta economica; 
C) Offerta tecnica; 
D) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui al d.lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 3 
(se presente). 
Il Sig. …………………………………., nei nomi, accetta la esecuzione dei servizi/forniture oggetto 
del presente atto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad 
osservare e fare osservare scrupolosamente. 
 ART. 2 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
Le Parti concordano che l’importo del presente appalto, è  fissato  in Euro 
……………………………. L'importo è pari alla somma tra gli oneri relativi alla sicurezza, stimati in 
Euro …………………………………….. non soggetti a ribasso, e l'importo di Euro   
………………………………………, già depurato dell'offerto ribasso del % sulla restante somma a 
base di gara. 
 ART. 3 GARANZIE 
Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale  definitivo di Euro …………………………….., 
stabilito nel ……….% dell’importo contrattuale, è stato costituito mediante fideiussione 
assicurativa/bancaria n. …………………… , emessa dalla ………………..                    in data 
………………  
Il Sig. ……………………………… , nei nomi, si obbliga a trasmettere, alla stazione appaltante tutte 
le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'art. ……………….. nei termini ivi previsti.  
ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/10 E MODALITA’ 
DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 del L.n.136 del 13/08/10, 
l'Impresa ……………………si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In 
particolare, la suddetta Impresa con lettera prot. n. ……………….. del ……………… che si conserva 
in atti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente 
dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nel/nei Sig./Sig.ri 
…………………………………………………….…………., C.F. …………………….., 
…………………………………………………….…………., C.F. …………………….., 
… 
la/le persona/e delegata/e ad operare su di esso. 
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Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti 
verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso la 
……………………….. - Agenzia n……………………..  IBAN ……………………………. 
Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza 
avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi 
dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.   
   
ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
L’Impresa  dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere 
adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. 
L’Impresa individua il sig./dott.………………………………… quale Responsabile del trattamento 
dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto come risulta dall’atto di nomina da questi 
sottoscritto e conservato in atti. [ N.B. atto di nomina sottoscritto prima della stipula del contratto] 
oppure 
 L’impresa, non avendo designato un Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecuzione 
del presente contratto, accetta  la designazione e la  nomina da parte Comune di Firenze, quale Titolare 
del trattamento dei dati personali, del legale rappresentante dell’impresa in persona del sig. 
___________________________ così come da art.  ______ del capitolato speciale d’appalto [ N.B. 
atto di nomina sottoscritto prima della stipula del contratto] 
                                ART. 6 SPESE DEL CONTRATTO 
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di   bollo e di registrazione) e conseguenziali 
sono a carico  dell’Impresa appaltatrice che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge  domicilio in 
Firenze, presso la Casa Comunale. 
I servizi/forniture di cui al presente atto di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore 
Aggiunto.   
E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente atto del quale ho dato 
lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli 
allegati, lo hanno firmato nel testo e negli allegati, insieme a me Segretario Generale rogante. 
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico con integrazioni a penna eseguite a mano da 
persona di mia fiducia in numero due fogli di carta bollata da Euro 14,62 e occupa pagine intere …….. 
e parte della seguente fino a qui. 
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ALLEGATO 1: SPESA STORICA INSERIMENTI SOCIO-
TERAPEUTICI  

 
 

Tab.  Importi in €  per gettone inserimento lavorativo per SIAST e area intervento. 
Anno 2010 

Siast adulti anziani totale 

siast 1 – centro storico 52.274,84 5.579,20 57.854,04 

siast 2 -  campo di marte 61.755,29 3.563,85 65.319,14 

siast 3 – gavinana / galluzzo 37.766,48  37.766,48 

siast 4 – isolotto 49.945,55 2.985,37 52.930,92 

siast 5 - rifredi 159.800,25 3.708,47 163.508,72 

totale 361.542,41 15.836,89 377.379,30 

totale 2009 379.200,80 5.787,60 384.988,40 

differenza 2010/2009 -17.658,39 10.049,29 -7.609,10 

Fonte: SinSS 

 

 

 

 

 
Tab.  Importi in €  per gettone inserimento lavorativo per SIAST. 

Anno 2011 

Siast adulti anziani totale 

siast 1 – centro storico   67.682,10 

siast 2 -  campo di marte   70.151,03 

siast 3 – gavinana / galluzzo   62.142.75 

siast 4 – isolotto   62.763,80 

siast 5 - rifredi   169.036,26 

Totale SINSS   431.775,94 

    

Totale da Cao   474.268,37 

Fonte: SinSS 
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Tab.    3 Numero percettori di gettoni per inserimento lavorativo 

per siast. 

Anno 2011 

Siast adulti anziani totale 

siast 1 – centro storico   40 

siast 2 -  campo di marte   42 

siast 3 – gavinana / galluzzo   31 

siast 4 – isolotto   40 

siast 5 - rifredi   100 

Totale   253 

totale 2010   253 

Totale 2009   226 

 

Ad Ottobre 2011 è iniziato l’utilizzo del nuovo Protocollo sugli inserimenti 
socio-terapeutici che prevede una suddivisione in tre tipologie (Inserimento di 
socializzazione, Osservazione e Orientamento, Educativo al lavoro) e 
l’allargamento della tipologia di utenza anche a persone con svantaggio Sociale 
oltre che ai portatori di handicap. Questo Ha portato ad una revisione dei codici 
Sinss e abbiamo preso l’occasione per differenziarli sulla base della tipologia di 
persone per poter avere dati suddivisi.  

Pertanto a tutt’oggi con il, vecchio codice 1A237 si identificano gli 
inserimenti che ancora devono essere ridefiniti con le nuova impostazione come si 
vede in tabella. 

Anno 2012 

 

INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI         Gennaio /Marzo 2012 
 

TOTALE UTENTI SUDDIVISI  PER AREA 
 

Codici 
SINSS 

 Assistiti Marginali Disabili Spesa gettoni 

1 A 237 Generico 77   € 21.682,67 

1 AIEM Educativo al lavoro 
Marginali 

//0 //  // 

1 AIED Educativo al lavoro 
disabili 

8  x € 5.370,00 

1AIOD Osservazione/Orientamento 
Disabili 

53  x € 21.494,00 

1AIOM Osservazione/Orientamento  
Marginali 

17 x  € 7.241,33 

1AISD Socializzazione disabili 100  x € 15.195,43 

1AISM Socializzazione marginali 13 x  € 7.065,72 

Totale   268 30 161 €  78.049,15  
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ALLEGATO 2: SITUAZIONE ATTUALE 
INSERIMENTI/OPERATORI/COSTI 

 

 
 

SI

A

S

T 

N. 

Ins 

Soci

ot.  

2011 

OPERATORI ATTIVITA’ COSTO annuo 

incluso IVA 

aggiornato al 

2011 

1 40 1 A.S a 36 ore sett. per 48 sett. 
3 Ed. professionali a 30 ore x 45 sett 

(4050 ore annue); 

1 Coord. 8 ore x 45 sett  
 
UTENZA: disabili ,I.C .min. 50% e 
svantaggio sociale 

A) PROGETTO ISOLA – 

CONSORZIO METROPOLI 

− Servizio per inserim. 
Socio-terapeutici 

− Accompagnamento al 
lavoro persone con disabilità 
medio/lieve o in situazioni di 
svantaggio 

− osservazione, tutoraggio 
della persona 

− Incontri di gruppo 

− Reperimento opportunità 
formative/o lavorative  

− Banca Dati Aziende 

€ 136.479,66  

2 42    

3 31 2 Ed. professionali 
1 coordinatore  
per un monte minimo annuo di n. 

1000 ore 
 
UTENZA: disabili età 18-45 e 
svantaggio sociale età max 45 
 

B) COOPERATIVA MATRIX 

 il sostegno nel percorso inserimento 
al lavoro previsto dalla legge 68/99, 
 osservazione, tutoraggio della 

persona; 
 azioni di sostegno alle ditte che 

accolgono e al disabile inserito,  
 apertura di uno sportello 

informativo alle ditte  e ai cittadini  per 
almeno 3 ore a sett. 
 l’elaborazione di una Banca dati 

relativa alle aziende censite consultabile 
anche dai SIAST 

€ 23,358,40 
 

4 40 2 Educatori per 70 ore settimanali per 

48 settimane all’anno,  per un  monte 
ore annuo di n. 3360. 

 

UTENZA:  N. 35 PERSONE disabili 

medio-lieve o I.C. min 47% 

Età : 18-45 
 

C) COOPERATIVA ARCA 

 promuovere azioni di sostegno e 

informazione alle ditte che accolgono gli 
inserimenti 

 azioni di sviluppo dell’inserimento 

lavorativo o di altri progetto 

 gestione delle richieste incontri 

individuali o con famiglie, partecipazione 
al gruppo multidisciplinare  

     rapporti interistituzionali 

Banca dati Aziende disponibili consultabile dal 

SIAST 

 € 67.581.70  
 

5 100    

T

O

T. 

253   €  227.419,76 
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