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AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 22
L'AVVIO DI

DESTINATARI PER

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA'

Art.1: Premessa
L'Ambito PLUS del Distretto socio-sanitario di Siniscola in coprogettazione con la
Cooperativa Sociale Baronia Verde, ha ottenuto un finanziamento per il progetto “I cavoli
nostri 3.0”, il quale, tramite l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento, mira al
recupero delle capacità di socializzazzione e, più in generale, a un reinserimento sociale
partecipato di persone con disabilità.
Nello specifico il progetto “I cavoli nostri 3.0” prevede la realizzazzione di n° 22 Tirocini
rivolti ai beneficiari di cui al punto 2 del presente avviso.
Art.2: Destinatari
Destinatari del presente avviso sono le persone, non occupate, abili al lavoro, residenti in
uno dei Comuni facenti parte del Plus, già in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari che
si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto la maggiore età;
b) con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 e ss. mm.ii.;
c) con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute
Mentale e Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA;
d) con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi sociosanitari.
Per le persone con disturbo mentale, dello spettro autistico, disabilità mentale e/o
psichica, è necessaria una certificazione rilasciata dallo specialista del servizio pubblico
o convenzionato che ne detiene la presa in carico.
I destinatari verranno individuati di concerto con i servizi suindicati, sulla base di una
accurata e documentata analisi di un evidente fabbisogno di protezione e inclusione sociale
nello specifico contesto di riferimento, nonché di una effettiva possibilità di affrontare i
percorsi proposti.
Art.3: Presentazione domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di
residenza, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 31.07.2018 utilizzando esclusivamente il
Modello Allegato 1, al presente Bando, scaricabile dal sito del proprio Comune di residenza.
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La domanda potrà essere inoltrata, rispettando il termine su indicato, via pec al seguente
indirizzo: ufficiodipiano@pec.comune.siniscola.nu.it.
L'avviso e la modulistica saranno, altresì, disponibili presso le sedi dei Comuni di residenza
facenti parte dell'ambito Plus.
Art. 4: Percorso per l'ammissione al Tirocinio di inclusione sociale e lavorativa
Il percorso per l'ammissione al Tirocinio consisterà in tre fasi così come dettagliate nei punti
che seguono:
FASE I : pre-valutazione mediante l'utilizzo di una scheda di rilevazione individuale, da
compilare per ciascun richiedente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 da parte del
Servizio Sociale professionale del Comune di residenza e/o dei servizi sociosanitari
competenti.
Questa prima fase si concluderà con la definizione di un primo elenco di 122 potenziali
destinatari che potranno accedere alla FASE II.
FASE II: valutazione, del livello di occupabilità e inclusione sociale, tramite colloquio,
finalizzata alla successiva programmazione e attuazione di un percorso individualizzato di
inserimento lavorativo.
La FASE II di valutazione individuale, verrà svolta da un equipe composta da almeno un
assistente sociale incaricata dal Comune e/o da un operatore dei servizi sociosanitari che
hanno in carico il destinatario e/o da un membro esperto individuato dall'Ambito Plus.
A conclusione della suddetta fase verranno individuati n. 22 candidati che saranno
ammessi alla successiva FASE III di orientamento specialistico al fine di individuare
l'elenco dei n. 12 ammessi.
FASE III: Orientamento Specialistico, realizzato tramite colloqui individuali, per la
comprensione delle competenze potenziali ed espresse attraverso l’approfondimento
dell’esperienza di vita al fine di orientare il destinatario.
A seguito dei colloqui, per ciascun candidato, verrà predisposta una relazione personale
sugli esiti dell’attività di orientamento specialistico, che evidenzi le caratteristiche, le
competenze, gli interessi, i valori e gli atteggiamenti e le risorse di contesto (familiari e
ambientali) sull’ammissione o meno al tirocinio. L'equipe, formata da un'assistente sociale
delegata dai Comuni aderenti all'Ambito Plus del Distretto socio sanitario di Siniscola e
dall'esperto in orientamento specialistico appartenente alla Cooperativa Sociale Baronia
Verde, curerà tutte le attività propedeutiche all'avvio del Tirocinio.
A seconda delle esigenze specifiche dei singoli casi l'equipe potrà essere integrata da
eventuali altre figure professionali coinvolte nella progettazione.
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La FASE III si concluderà con l' elaborazione dell'elenco dei n. 12 ammessi al tirocinio
ritenuti maggiormente idonei, fermo restando che non si darà luogo ad una gradutoria.
In caso di interruzioni o rinunce si procederà con la sostituzione attingendo dall'elenco
degli idonei che hanno concluso la FASE III e nei limiti delle risorse economiche
assegnate.
Art. 5 Tirocinio di Inclusione Sociale e lavorativa - Indennità – Durata
In favore dei n. 12 destinatari dell’intervento, come sopra individuati, verrà predisposto il
progetto individualizzato di Tirocinio così come disciplinato dalle Linee Guida, approvate
dalla Regione Sardegna con DGR 34/20 del 07.07.2015, nel quale verrà pianificata l'attività
specifica con la definizione di linee programmatorie riferite al miglioramento della
condizione sociale dello stesso. Ciascun Tirocinio, avrà una durata complessiva di 9 mesi e
dovrà prevedere una frequenza settimanale di 20 ore e la corresponsione di un’indennità
lorda di € 330,00 mensili proporzionata alle ore effettive.
Nello specifico, ciascun Tirocinio prevede:
- un minimo di 12 ore di formazione su tematiche trasversali o, ove ritenuto necessario, su
tematiche specifiche connesse al tirocinio che sarà proposto;
- l’abbinamento con l’azienda ospitante ritenuta più idonea tra la rosa delle aziende che
hanno espresso la propria disponibilità;
- la garanzia dell’osservanza degli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni
e le malattie professionali presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi
con idonea compagnia assicuratrice;
- attività di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio-familiare con la
presenza di un tutor d’accompagnamento, con titolo di laurea coerente con l’area socio
educativa, per un minimo di 15 ore mensili;
- attività di tutoraggio in azienda per i destinatari attraverso la presenza di un tutor
aziendale per un minimo di 10 ore mensili.
SI FA PRESENTE AI DESTINATARI DEI TIROCINI, CHE L’INDENNITA’
CORRISPOSTA È CONSIDERATA, AI FINI FISCALI, QUALE REDDITO
ASSIMILATO A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (art. 50, co. 1, lett. c), DPR n.
917/1986 TUIR – risoluzione Agenzia dell'Entrate n. 95/E del 21/03/20002.
Art. 6 Informazioni, contatti e richieste di chiarimento
Informazioni e richieste di chiarimenti potranno essere rivoltea ciascun servizio sociale sito
nel proprio comune di residenza e all'Ufficio di Piano dell'Ambito Plus di Siniscola ai
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seguenti
recapiti:
0784/870879
–
0784/870858
ufficiodipiano@pec.comune.siniscola.nu.it o ufficioplusiniscola@tiscali.it.

mail:

Art. 7 Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Ambito Plus venga in possesso in occasione dell'espletamento
del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
contenente disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile di Servizio
Ass. Soc. Paola Fronteddu
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