
Workshop regionale 
 

“Co-progettare la co-programmazione e la co-progettazione:  
una ricognizione del contesto toscano 

 
Firenze, 19 aprile 2022 ore 9,30-13 

c/o sede Confcooperative Toscana  

Via Vasco De Gama n. 25- Firenze 

In collaborazione con 



Dati identificativi 

Nome dell’ Avviso Individuazione di soggetti con i quali sottoscrivere accordo contrattuale per 
l’acquisizione di prestazioni di somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2 

Ente proponente Azienda Sanitaria Toscana Centro  

Ambito territoriale di 
competenza 

Area competenza Azienda Toscana Centro (Firenze – Prato – Empoli – Pistoia) 

Tipologia di ETS coinvolti Possono partecipare alla presente procedura soggetti appartenenti al Terzo 
Settore ex D.Lgs. 117/2017. 

Indicare ove possibile ed ove 
espresse le motivazioni della 
scelta della co-
programmazione/co-
progettazione  

L’impostazione iniziale dell’ente proponente non prevedeva la procedura di 
co-progettazione, che si è resa però sostanziale successivamente per la 
realizzazione dell’attività richiesta alla luce dei numerosi portatori di interesse 
e della complessità della procedura.  



   

Descrizione delle attività richieste Punti indicati nello schema di 
progetto messo a disposizione 
dall’ente pubblico (per le co-
progettazioni) 

Risorse messe a disposizione 
dall'ente pubblico e dall'ente 
privato (per le co-progettazioni) – 
richiesta di cofinanziamento 

La manifestazione prevedeva 
l’individuazione di soggetti per la 
somministrazione di vaccino anti 
Covid 19 in strutture di proprietà o 
messe a disposizione da ente 
proponente  

Gestione back-office gestita dal 
proponente, gestione front-office 
gestita da ets 

Ente Pubblico: Struttura,logistica, 
piattaforme informatiche 
Gestionali 
Ente Privato: Struttura 
ETS: personale e know how 
sanitario e coordinamento  

 

 

 

Elementi di contenuto dell’Avviso 



Elementi procedurali 

Elencare e spiegare sinteticamente i passaggi in 
cui si è articolato il procedimento 

organizzazione e modalità di gestione dei tavoli 
di co-programmazione/co-progettazione (es: 
titolarità del coordinamento dei tavoli, modalità 
di individuazione dei partecipanti, mezzi per la 
gestione dei conflitti…) 

Al termine della manifestazione di interesse al 
netto di partecipazioni molto marginali, la 
partecipazione massiva è stata garantita dagli 
organismi federativi del volontariato sanitario, 
nello specifico Anpas, Croce Rossa e 
Misericordie. Sono stati aperti tavoli di 
progettazione per la realizzazione del progetto.  

I tavoli si sono sviluppati individuando i principali 
portatori di interesse e individuando per ogni 
territorio le disponibilità organizzative e 
progettuali, modificando per ogni territorio la 
progettazione e l’impegno del proponente.  



Riassunto degli elementi che contraddistinguono 
positivamente e negativamente l’esperienza raccontata 

Elementi positivi  
 Aumento degli steckolder durante la progettazione 
 Interscambio tra Pubblico – Privato – ETS  
 Collaborazione tra ETS 

 

Elementi negativi 
 

 Complessità organizzativa e comunicativa fra tutti i soggetti interessati 
 Difficoltà di standardizzazione  

 
 

 


