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PRESENTAZIONE
Il rinnovato quadro giuridico derivante dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dalla Riforma del terzo settore (e relativi decreti attuativi) 
incide significativamente nell’attività di organizzazione e gestione dei servizi sociosanitari. Gli istituti della coprogrammazione, coprogettazione, 
accreditamento e convenzionamento sono assunti come forme strutturate e codificate di partecipazione attiva alla costruzione dei sistemi integrati dei 
servizi. In modo particolare la coprogettazione territoriale favorisce l’espressione delle potenzialità – umane e materiali - di una comunità attraverso 
la costruzione di progetti di rete che integrino i profili tecnici ed economici di eccellenza con contenuti sociali e culturali in una logica di sviluppo. 
È necessario allora, anche alla luce di una innovativa disciplina di riferimento, promuovere sempre più occasioni di approfondimento e confronto tra 
i tutti i soggetti coinvolti e in modo particolare con pubblica amministrazione e terzo settore. Cesvot e Anci Toscana, alla luce di una consolidata 
collaborazione, intendono offrire a tutti gli enti del terzo settore (Ets) una opportunità di approfondimento con un seminario di studio, aperto anche 
a rappresentanti della pubblica amministrazione, che sarà replicato in tre aree diverse della Toscana (Livorno, Arezzo e Firenze). Ai seminari 
parteciperanno rappresentanti dei Comuni, delle Società della Salute (Sds) e delle Asl per favorire uno scambio tra operatori pubblici e privati in una 
dimensione di formazione comune e condivisa.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Ogni seminario è rivolto a 30 candidati proposti da Ets iscritti ai registri regionali di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e iscritti 
all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana. Considerate le tematiche trattate è consigliata la partecipazione di coloro che ricoprono all’interno 
dei loro enti di appartenenza un profilo direttivo istituzionale o tecnico. I seminari sono aperti anche agli amministratori comunali, ai segretari comunali, ai 
direttori di Asl e Sds che potranno iscriversi e partecipare secondo le modalità previste da Anci Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e potrà essere effettuata da lunedì 21 ottobre solo online compilando l’apposito modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa 
registrazione all’area riservata MyCesvot. Ogni ente non può iscrivere più di un candidato ad ogni singolo seminario. Un candidato può iscriversi ad un solo 
seminario. Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili per ogni seminario per i candidati degli Ets aventi diritto.
Poiché il seminario è gratuito per i volontari ma comporta un costo da parte del Cesvot si prega, in caso di adesione, di garantire responsabilmente 
presenza e frequenza puntuale.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza.

PROGRAMMA
Lo stesso seminario sarà ripetuto in tre sedi diverse per favorire la più ampia partecipazione.
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
• Proposizione dei servizi e delle attività da affidare all’esterno con il coinvolgimento di esperienze direttamente tratte dai territori. 
• Simulazione di articolazione di tali servizi e attività secondo “pacchetti” in funzione della ottimizzazione e innovatività della qualità delle prestazioni 

rispetto all’utenza.
• Esame delle ipotesi dei percorsi contrattuali convenzionali in riferimento a:
 - Normativa speciale nei servizi sociali e sociosanitari art. 140/143 del Codice dei Contratti ivi compreso l’art. 112.
 - Recente normativa sulla cooperazione sociale della L.R. 58/2018. 
  - Codice del Terzo settore sia in riferimento ai soggetti economici sia ai soggetti non economici.
Nell’analisi delle scelte va posto nel giusto rilievo il ricorso a procedure di coprogettazione, con particolare attenzione alle diverse fasi che portano prima, 
alla scelta del coprogettante, quindi alla fase vera e propria della coprogettazione e alla fase finale di convenzionamento. Pertanto saranno presentate 
anche delle buone prassi realizzate sul territorio toscano evidenziando i percorsi intrapresi alla luce delle loro criticità e punti forza.

CALENDARIO E SEDI DI SVOLGIMENTO 
I seminari si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

LIVORNO, martedì 12 novembre 
Provincia di Livorno, piazza del Municipio, 4

Docenti 
Andrea De Conno, Michelangelo Caiolfa, Simone Naldoni, Federsanità Anci Toscana; Carlo Paolini, già segretario generale Comune di Firenze; 
Fabio Lenzi, esperto del terzo settore.
Per la presentazione delle buone prassi interverranno componenti del personale staff di Direzione/Ufficio di Piano proveniente da zone toscane 
che hanno attuato esperienze di carattere innovativo.

AREZZO martedì 26 novembre 
Auditorium Aldo Ducci, via Cesalpino, 53

FIRENZE lunedì 9 dicembre 
Sede regionale Cesvot, via Ricasoli, 9

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363
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