AMBITO PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino

INCLUDIS 2021
Avviso per l'individuazione di n. 69 destinatari per l'avvio di progetti di inclusione
socio lavorativa di persone con disabilità
Asse inclusione sociale PO FSE 2014-2020 – OT 9 – Priorità 1 – Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.1
Approvato con Determinazione n. 391 rep.11227 del 03.08.2021

Art. 1. Premessa
L'Ambito Plus di Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino (di seguito Ambito Plus), il cui Ente gestore
capofila è il Comune di Sassari, ha aderito al Progetto della Regione Sardegna denominato Includis,
al fine di promuovere la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per
l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di
socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato.
Si intende, così, contribuire all'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di
sostegno all'inserimento sociale e lavorativo di tali destinatari.
Il progetto prevede la realizzazione di n. 69 Tirocini di inclusione sociale e lavorativa a
favore dei soggetti di cui all'art. 2 del presente avviso.
Art. 2. Destinatari del Tirocinio di inclusione sociale e lavorativa
Destinatari del presente avviso sono le persone maggiorenni, non occupate, collocabili a lavoro,
residenti nei Comuni di Sassari, Porto Torres e Sorso, che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e
Dipendenze-Centri di Salute Mentale ovvero della UONPIA (U.O. Neuropsichiatria infantile
e dell'adolescenza);
b) con disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
c) con disabilità riconosciute ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 e ss. mm.ii..
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 o dello specialista di riferimento, da presentare successivamente
secondo le modalità che verranno concordate con gli uffici incaricati.

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
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contesto di riferimento, nonché di una effettiva possibilità di affrontare i percorsi proposti.
Art. 3. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione potrà essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 20
Maggio 2022 utilizzando unicamente il Portale Multiservizi Municipia del Comune di Sassari
all’indirizzo https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=I452 ed è necessario essere in possesso di SPID
2 (Sistema pubblico d’identità digitale).
Per compilare e inviare la domanda di partecipazione, dopo aver effettuato il login con la propria
identità digitale è necessario selezionare il modulo relativo al Settore Politiche, Servizi e Coesione
Sociale e scegliere la modalità “cittadino” se compila direttamente il candidato o “Amministratore
di sostegno” se compilato dal rappresentante legale.
Con la domanda di partecipazione dovranno essere caricati in formato digitale:
• copia del documento d'identità in corso di validità del candidato (obbligatorio);
• copia del decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno (obbligatorio nel caso di
domanda compilata dall’Amministratore di sostegno);
• copia verbale riconoscimento L.104/92 e ss. mm.ii (solo se in possesso);
• copia verbale riconoscimento dell’invalidità civile (solo se in possesso);
• copia del verbale attestante la collocabilità al lavoro (solo se in possesso).
A conclusione del procedimento di trasmissione sarà possibile scaricare copia della domanda
inviata e la ricevuta del sistema. I candidati dovranno conservare il numero di protocollo presente
sulla ricevuta che verrà utilizzato come codice identificativo per le comunicazioni relative all'esito
delle diverse fasi sui siti dei comuni di residenza.
–
Art. 4. Percorso per l'ammissione al Tirocinio di inclusione sociale e lavorativa
Il percorso per l'ammissione al Tirocinio consisterà in due fasi così come dettagliate nei punti che
seguono:
FASE I: Accesso e presa in carico: valutazione del livello di occupabilità e inclusione sociale
tramite colloqui individuali con gli operatori del Servizio Sociale professionale del Comune di
residenza e/o dei servizi sociosanitari di riferimento e/o da un membro esperto individuato
dall'Ambito Plus. A tale fase, finalizzata alla successiva programmazione e attuazione di un
percorso individualizzato di inserimento lavorativo, accederanno le persone in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
Alla sua conclusione verranno individuati n. 104 candidati ammessi alla successiva FASE II.
FASE II: Orientamento Specialistico: comprensione delle competenze potenziali ed espresse
attraverso l’approfondimento dell’esperienza di vita del destinatario tramite colloqui individuali
con professionisti esperti.
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).
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La FASE II si concluderà con l'elaborazione dell'elenco dei n. 69 ammessi al tirocinio.
In caso di interruzioni o rinunce si procederà con la sostituzione attingendo dall'elenco degli idonei
che hanno concluso la FASE II e nei limiti delle risorse economiche assegnate.
Art. 5 Tirocinio di Inclusione Sociale e lavorativa - Indennità - Durata
L'Ambito Plus ha definito la seguente distribuzione dei Tirocini tenuto conto sia del criterio di
ripartizione della popolazione residente sia delle variabili di contesto legate alle singole esigenze
dei territori:

Comune

N. Tirocini

Sassari

41

Porto Torres

15

Sorso

13

TOTALE

69

Le quote sopra individuate potranno subire delle variazioni nella fase di avvio sulla base delle
effettive domande pervenute, e in itinere sulla base delle esigenze legate alle specifiche esigenze del
tirocinio da attivare.
In favore dei n. 69 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 della
persona.
Ciascun Tirocinio, avrà una durata massima complessiva di 9 mesi e dovrà prevedere una
frequenza settimanale di 20 ore e la corresponsione di un’indennità minima mensile lorda di €
500,00.
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.
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SI FA PRESENTE AI DESTINATARI DEI TIROCINI, CHE L’INDENNIT Á 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 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale del
Comune di Sassari.
Art. 7 Informazioni, contatti e richieste di chiarimento
Informazioni e richieste di chiarimenti potranno essere rivolte all'Ufficio di Piano del Plus ai
seguenti recapiti:
•

Comune di Sassari: email: francesca.solinas@comune.sassari.it, telefono: 079279575079279537;

•

Comune di Porto Torres: email: parello.elena@comune.porto-torres.ss.it; telefono:
3341170486 maricca.piera@comune.porto-torres.ss.it, telefono: 3341170495;

•

Comune di Sorso: email: sias.annafranca@comune.sorso.ss.it, telefono: 0793391400402.

Le persone in carico ai due Centri di salute Mentale potranno inoltre far riferimento ai propri
operatori di riferimento.
Art. 8 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 D. Lgs. 196/03 “codice materia di
protezione dei dati personali” s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Sassari,______________________
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