
All. DELIBERA ASSSEMBLEARE  N.  9  del  27.06.2012 
 

               Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 
Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 

Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 
C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 

e-mail: info@cisasservizi.it 
 

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 
DISABILI 

 
Premessa. 
 

Ai sensi della Legge 328|00 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali che definisce linee programmatiche a tutela delle persone disabili, 
fragili ed in condizioni di disagio sociale, ai sensi della Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 
che recepisce le indicazioni nazionali indicando nei principi e nelle modalità per l’erogazione 
dei servizi, l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo, lo strumento per il superamento 
degli interventi di natura residenziale 

 
Dato che l’art 18 della Legge regionale definisce che il sistema integrato degli interventi 

e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento 
dell’obiettivo “piena integrazione dei soggetti disabili” 

 
Atteso che il C.I.S.AS. ha il compito di promuovere la piena integrazione sociale dei 

soggetti disabili. 
 
Considerato che le persone in situazione di disabilità, a cui si associano 

frequentemente esclusione e fragilità sociale, richiedono percorsi di accompagnamento e 
sostegno quale mezzo per contrastare la povertà e l’emarginazione sociale. 

 
Preso atto,  della Convenzione sottoscritta con la  Provincia di Novara ed i Centri per 

l’impiego di competenza della stessa, attraverso la quale il Consorzio mette a disposizione 
personale dipendente  per favorire la realizzazione dei tirocini  previsti dalla L.68/99, 
finalizzati all’inserimento lavorativo 

Dato atto che si ritiene opportuno regolamentare  le modalità di realizzazione del 
Servizio Inserimento lavorativo  (S.I.L.) a favore di persone disabili. 
 

ART. l OGGETTO 
 

1. Il S.I.L. è un servizio specifico la cui finalità è il raggiungimento del benessere psico-
fisico delle persone disabili facilitando un avvicinamento ed in inserimento, se 
possibile, nel mondo del lavoro secondo le diverse abilità che la persona esprime. 

2. Il S.I.L. offre, attraverso la consulenza ed uno specifico sportello “informadiversabilità 
al lavoro”, un supporto alla persona disabile per  realizzare progetti individualizzati 
destinati all’avvicinamento all’esperienza lavorativa.  

3. Il S.I.L. collabora con i Centri per l’impiego di Novara e di Borgomanero per attivare 
tirocini ai sensi della L.68/99 e inserimenti lavorativi mirati.  

 



ART.2 DESTINATARI 
 

I destinatari del S.I.L. sono persone con disabilità intellettiva, fisica o sensoriale in possesso 
delle seguenti caratteristiche: 

 Percentuale minima di invalidità civile riconosciuta del 46% 
 Adempimento dell’obbligo scolastico e formativo  
 Presenza di interesse da parte della persone e della famiglia  all’approccio con il 

mondo del lavoro nonché alla fattiva accettazione e collaborazione delle modalità di 
realizzazione del progetto 

 Presenza di un certo grado di autonomia personale  
 Presenza di pre-requisiti minimi funzionali all’ambito occupazionale 

 
ART. 3 OBIETTIVI  

 
Il S.I.L. si rivolge alle persone disabili i cui bisogni sono molteplici e variano dal bisogno di 
assumere un ruolo sociale attivo e partecipe, alla necessità di esprimere le proprie abilità e 
capacità, la propria dignità sociale.  
L’obiettivo primario del S.I.L. è quello di perseguire il maggior benessere psico-fisico della 
persona, l’integrazione sociale e lavorativa della stessa utilizzando l’approccio graduale e 
progettuale al mondo del lavoro attraverso un percorso  individualizzato declinato sulle 
risorse e sui limiti della persona. 

 
ART.4 STRUMENTI 

 
I tre tipi di strumenti utilizzati dal Servizio sono: i percorsi di formazione e di orientamento in 
situazione, i percorsi socio occupazionali finalizzativi alla socializzazione e all’integrazione 
sociale e  la consulenza informativa e di sostegno al collocamento mirato e all’assunzione 
ai sensi L. 68/99.  
 
a) PERCORSI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO IN SITUAZIONE:  

 
Si tratta di  uno strumento  a valenza formativa e socio educativa  definiti a seguito di 
valutazione delle competenze e abilità e limiti della persona, condivisi con la stessa e la 
famiglia.  
Intendono  favorire la maturazione complessiva della persona e la sua progressiva 
acquisizione di competenze, abilità  e capacità pre-lavorative e lavorative. 
 
I percorsi sono  rivolti a persone disabili, al termine della formazione professionale o  
scolastica, per le quali si preveda la necessità di un supporto ed un accompagnamento 
in esperienze  che, con gradualità,  preparino la persona ad un inserimento lavorativo. 
Ciascun percorso ha uno scopo essenzialmente osservativo – formativo nella 
complessità degli elementi che compongono  l’ ambiente di lavoro  per verificare le 
caratteristiche e le potenzialità di una persona disabile.  
 
Inoltre altri destinatari della formazione in situazione possono essere  persone disabili, 
precedentemente inserite e poi escluse dal lavoro, disabili mai inseriti in ambiti lavorativi 
( iscritti alle liste di collocamento mirato), per le quali si renda necessario un percorso di 
osservazione/valutazione/formazione in situazione per una rivalutazione delle 
competenze. 
   



La durata dei percorsi di formazione e di orientamento in situazione può variare da un 
minimo di tre mesi ad un massimo di un anno ed è prorogabile in base alle verifiche 
sull’andamento del processo evolutivo nell’ambito lavorativo.  
All’uscita dalla formazione e di orientamento in situazione si aprono due possibilità: la 
mediazione all’occupazione o il percorso socio occupazionale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) PERCORSI SOCIO – OCCUPAZIONALI FINALIZZATI ALLA SOCIALIZZAZIONE 
 

Si tratta di uno strumento rivolto a persone con particolari difficoltà, di norma persone con 
invalidità civile in percentuale superiore al 75% o persone  che abbiano sperimentato un 
percorso precedente (tirocini di formazione e di orientamento in situazione) che attesti 
l’impossibilità di perseguire l’obiettivo dell’assunzione ai sensi della L.68/99. 
Nello specifico se l’esito del percorso osservativo non consente di approdare ad un tirocinio 
finalizzato all’assunzione (L.68/99), può essere fondamentale avviare un percorso socio 
occupazionale con l’obiettivo di consentire la permanenza stabile in un contesto lavorativo 
finalizzato all’integrazione sociale. 
Il progetto condiviso con la persona e la famiglia, nell’ambito del percorso  socio 
occupazionale,  è uno strumento riabilitativo in senso psicosociale ed è da utilizzarsi 
prevalentemente verso aziende non soggette alle disposizioni della legge 68/99 o verso enti 
senza scopo di lucro.  
Centrale in questa esperienza di mediazione al lavoro è comunque il benessere della 
persona; gli aspetti produttivi, necessariamente presenti, non sono l’elemento essenziale. 
La durata del progetto socio occupazionale è variabile, non soggetta a vincoli particolari e 
comunque legata al progetto di vita. 

 
c) CONSULENZA E SPORTELLO INFORMA DISABILI AL LAVORO 
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La consulenza è un intervento volto a fornire alla persona disabile e alla sua famiglia  un 
orientamento e/o una informazione rispetto al mondo del lavoro al fine di rendere  la 
persona autonoma nella ricerca e nella gestione nella propria ricerca di un'occupazione. 
 
Il Servizio inserimenti lavorativi fornisce, attraverso una convenzione con  la Provincia ed i 
Centri per l’impiego ,  un supporto ed una  consulenza pre e post assunzione alla persona e 
di monitoraggio delle aziende coinvolte. 
 
Pertanto il Consorzio gestisce un’attività a due livelli attraverso: 
a) Lo Sportello che realizza interventi informativi e  di orientamento sul tema 

dell’inserimento lavorativo delle persone disabili 
b) La Consulenza, il sostegno pre e post assunzione e l’ intervento di monitoraggio ai 

sensi della L.68/99 durante la prima fase dell'assunzione 
c) Il Monitoraggio con le aziende con lo scopo di verificare il buon andamento del percorso 

lavorativo della persona assunta e la disponibilità dell'azienda ad eventuali altre 
collaborazioni. 

 
Il S.I.L. può svolgere altre attività compatibili con la specificità del servizio e la formazione 
professionale degli operatori, in collaborazione con altri servizi del Consorzio o di Enti 
esterni (ASL, Provincia, Centri per l'impiego,  scuole, enti di formazione professionale, 
ecc.).  

 
ART.5 PROCEDURE 

 
L'attivazione del Servizio avviene tramite: 

a) Segnalazione del caso da parte dell'assistente sociale 
b) Colloquio di conoscenza (entro venti giorni dalla segnalazione) tra il candidato 

all'inserimento, la famiglia (se coinvolta), l'assistente sociale di riferimento, 
l'educatore professionale del S.I.L. per la presentazione del Servizio e la 
compilazione della scheda per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e 
sensibili. Se il candidato all'inserimento non risulta tra i destinatari del S.I.L., si 
indicano all'interessato eventuali altri servizi competenti (SERT, Servizio di Salute 
Mentale, Centro per l'impiego, ecc.) 

c) Reperimento di tutta la documentazione, sanitaria e non, utile ad una corretta 
valutazione del caso. Se necessario, viene effettuata una attività di orientamento o 
raccolta informativa (sportello). 

d) Valutazione della competenza del candidato ai diversi percorsi all'inserimento 
e) Individuazione del  tipo   d'intervento   da  attuare  (consulenza,   tirocinio   formativo   

e  di orientamento, inserimento  socio occupazionale)  e condivisione del percorso 
con l'assistente sociale ed il responsabile del servizio. 
 

Quando è previsto un inserimento socializzante o un tirocinio, il percorso prosegue con: 
a) Individuazione del posto di lavoro idoneo e disponibile 
b) Proposta e contrattazione, con il candidato, la famiglia e il soggetto ospitante rispetto 

agli obiettivi dell'inserimento 
c) Elaborazione di progetti  educativi  individualizzati  per ciascuna  persona  presa  in 

carico e supporto  e monitoraggio  a cura dell'educatore professionale  
dell'inserimento  sul  luogo di lavoro, mediando tra le esigenze dell'utente,  della 
famiglia e del contesto lavorativo.  

 
ART. 6 ONERI ECONOMICI A  CARICO DEL C.I.S.AS. 



 
Il Consorzio, per tutti i percorsi progettuali: 

 mette a disposizione il personale dedicato al S.I.L.  
 provvede ad assicurare i destinatari con polizza INAIL polizza RCT/O e infortuni 

 
Inoltre il Consorzio provvede all’erogazione dell’eventuale contributo assistenziale con 
una cadenza bimestrale. 
Sono esclusi dall’erogazione dei contributi le persone  che  frequentano servizi residenziali,  
semiresidenziali (Centro Diurno, C.A.D., Esperienze di residenzialità) o beneficiano di altri 
servizi  
( Assistenza domiciliare) o sono destinatari  di interventi economici specifici (Vita 
Indipendente) 
 
In linea di massima: 
 i contributi per i progetti  di formazione, di orientamento  in situazione sono 
proporzionalmente in base all’orario settimanale  di effettiva presenza, fino ad un massimo 
di euro 300,00 mensili. 
Ai fini dell’erogazione del contributo le assenze devono essere motivate da certificato 
medico. 
 
I contributi per i progetti  occupazionali finalizzati alla socializzazione e 
all’integrazione sociale: 
possono  essere erogati  nel caso in cui i medesimi provvedono autonomamente a 
raggiungere il luogo dell’esperienza occupazionale, fino ad un massimo di 100,00 euro in 
relazione alle spese effettivamente sostenute. 
 
Il contributo assistenziale può essere erogato eccezionalmente in casi di grave disagio 
economico documentato da una relazione da parte dell’Assistente Sociale  
 

ART. 7 DOCUMENTAZIONE  
 
La documentazione  utilizzata nella realizzazione dei percorsi è la seguente: 

 Il Protocollo d’intesa per l’attivazione dei percorsi socio assistenziali a favore di 
soggetti disabili (allegato 1) 

 Il Progetto (allegato 2) 
 Il Verbale di accordo tra i soggetti coinvolti (allegato 3) 
 Dichiarazione di idoneità delle sedi di attuazione di progetto e di conformità alla 

normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008) 
(allegato 4) 

 
ART.8 VERIFICHE 

 
Vengono individuate due tipologie di controllo: 
1. Monitoraggio semestrale sulla situazione dei diversi interventi attuati. 
2. verifica dello stato di efficacia degli interventi educativi attivati attraverso l'utilizzo degli 

strumenti e della modulistica in dotazione al Servizio, condotta dagli educatori professionali in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio. 
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               Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 
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PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI SOCIO ASSISTENZIALI 

MIRATI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI E FRAGILI: 
 FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO IN SITUAZIONE 
 SOCIO-OCCUPAZIONALI FINALIZZATI ALLA SOCIALIZZAZIONE 

E ALL’INTEGRAZIONE  SOCIALE 
 

 
Il C.I.S.AS,  con sede in Castelletto sopra Ticino via Caduti per la Libertà  136, cod fisc.: 
94050080038 (soggetto promotore) rappresentato da 
……………………………………………… 
nato a ………………………………….il……………………………………………………….. 
 
                                                                      E 
 
L’ENTE/AZIENDA/COOPERATIVA 
Cod fisc………………………………………………………………………………………………... 
Part IVA……………………………………………………………………………………………….. 
(denominata  soggetto ospitante)rappresentata 
da…………………………………………………….. nato a 
…………………………………………il……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      
                                                                  Premesso 
 
Che il C.I.S.AS ha il compito di promuovere la piena integrazione sociale dei soggetti 
disabili. 
 
Che si ritiene utile condividere con le persone in situazione di disabilità progetti 
individualizzati mirati a costruire : 
 percorsi di formazione e di orientamento in situazione 
 percorsi occupazionali finalizzati alla socializzazione e all’integrazione sociali 
 
Che la realizzazione dei percorsi suddetti  è prevista dalla L. 104/92,L.328/00,L.R.1/04 nel 
perseguimento degli obiettivi di inserimento, integrazione sociale ed inclusione sociale per il 
raggiungimento dei pieni diritti di cittadinanza sociale.  
 



                                     Si conviene e si sottoscrive quanto segue 
           
                                                                   ART 1 
Il soggetto ospitante ………………………………………………………………………………… 
S’impegna  ad accogliere n° …..soggetti per l’anno…. 
Percorso formativo e di orientamento in situazione 
Percorso occupazionale finalizzato alla socializzazione e all’integrazione sociale 
A seguito della  proposta del soggetto promotore  C.I.S.AS. 
     

ART  2 
 
I percorsi considerati non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro, né danno alcun 
obbligo di assunzione da parte del Soggetto ospitante che accoglie in soggetto destinatario 
del Progetto 
Per tutta la durata del percorso formativo il Soggetto Ospitante è sgravato da ogni onere 
retributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti dei destinatari del progetto 
 
Durante lo svolgimento dei percorsi  il tutor (operatore designato dal Soggetto Promotore) 
provvede a sostenere e verificare l’andamento del progetto attraverso contatti e 
condivisione della progettualità con  il Responsabile aziendale. 
Il tutor svolge una funzione di sostegno per l’acquisizione dei pre requisiti necessari per 
l’avvicinamento al lavoro e ad un’attività occupazionale, una funzione di sostegno al 
superamento delle difficoltà relazionali e comportamentali, una funzione di mediazione tra il 
contesto, il soggetto, la famiglia. 
Per ogni soggetto destinatario di un percorso viene predisposto un progetto parte integrante 
del protocollo. 

ART 3 
 
Il Soggetto Promotore assicura  il destinatario del Progetto contro gli infortuni sul lavoro 
presso l’INAIL, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel 
settore. 
Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del lavoro 
competenti per territorio in materia di ispezione, comunicazione dell’avvio di ciascun 
percorso. 
 
In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il Soggetto Ospitante s’impegna a 
segnalare l’evento entro i tempi previsti dalla normativa al Soggetto Promotore 
 
I soggetti sottoscrittori del presente protocollo danno atto che, ciascuno per la propria 
competenza, saranno osservate le norme in vigore per la tutela della salute sul lavoro, per 
la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro. 
                                                                           

ART 4 
 

Qualora si verificassero episodi di particolare incompatibilità o gravità, il Soggetto Ospitante 
potrà chiedere al soggetto promotore di sospendere il Percorso prima della scadenza. 
 
Il presente Protocollo è compilato in due originali che resteranno in possesso del soggetto 
Promotore e del soggetto Ospitante ed è esente da imposte di bollo e di registrazione ai 
sensi dell’art 5 della L. 845 del 21/12/78. 
 
Letto confermato e sottoscritto, 



 
Firma Soggetto Promotore  C.I.S.AS                                         Firma Soggetto Ospitante 
_____________________________                                        _______________________        
            
 
_____________________, IL  __________________ 

                                                                   
All.2                           

 
PERCORSI SOCIO ASSISTENZIALI MIRATI A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI  : 
 FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO IN SITUAZIONE 
 OCCUPAZIONALI FINALIZZATI ALLA SOCIALIZZAZIONE E  

ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
 
Oggetto:  Verbale di accordo con il Soggetto Ospitante. 
 
    In base agli accordi intercorsi il destinatario del percorso: 
È il Sig………………………………………………………………………………………. 
Nato a………………………………………il………………………………………………. 
Residente a …………………………………via……………………………………………. 
Cod fisc………………………………………………………………………………………. 
 
La mansione individuata è…………………………………………………………………… 
Nel settore……………………………………………………………………………………. 
Nei giorni…………………………………………………………………………………….. 
Nell’orario……………………………………………………………………………………. 
 
Le persone di riferimento sono: 
del Soggetto Promotore: operatore…………………………………………………………… 
del Soggetto Ospitante: rappresentante………………………………………………………. 
 
 
Data di avvio………………………………………………………………………………….. 
Data di conclusione…………………………………………………………………………… 
 
 
Copertura assicurativa 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Il percorso può essere interrotto anche prima del termine previsto 
 
Il percorso non dà luogo ad alcun obbligo di retribuzione o assunzione da parte del Soggetto 
ospitante. 
 
 
 
Per accettazione il destinatario del Percorso                         Il rappresentante del Soggetto Ospitante 
___________________________________                         ________________________________ 
 
 
 



Il genitore/tutore.                                                                   Il rappresentante del Soggetto promotore 
___________________________________                         ________________________________ 
 
 
 
 
  All.3 

 
 

PROGETTO 
 
 

 PERCORSO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO IN SITUAZIONE 
 

 PERCORSO OCCUPAZIONALE FINALIZZATI ALLA SOCIALIZZAZIONE E 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
Nominativo del  destinatario del progetto 
Nato a   …………………………………il………………………………………… 
Residente………………………………………………cod fisc………………………………. 
 
AZIENDA/ENTE/COOPERATIVA  ospitante 
Sede………………………………………… 
 
 
Tempi di accesso all’ AZIENDA/ENTE/COOPERATIVA  …………………………… 
 
Data di avvio …………………………………………………………………………………. 
Data di termine………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Tutor del C.I.S.AS…………………………………………………………. 
 
Rappresentante dell’ AZIENDA/ENTE/COOPERATIVA  ……………………………………….. 
 
Polizze assicurative 
  INAIL 
  R.C.T./0 
 
OBIETTIVI E MODALITA’ DEL PERCORSO: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma per presa visione del destinatario                                                    Per il soggetto promotore 
________________________________                                                   _____________________                                     
 



 
Per il soggetto ospitante 
_________________________________ 
 
_____________________, IL  __________________ 

All 4 
 
 
DICHIARAZIONE  DI  IDONEITA’ DELLE SEDI DI ATTUAZIONE DI PROGETTO E DI 
CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO (DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N.81) 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………….,  
nato a………………………il………….., in qualità di legale rappresentante 
dell’Ente/Ditta…………………………………………………………………………………………
……, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità,  
 
dichiara 
 
che le sedi di attuazione appartenenti al proprio ente/alla propria ditta e indicata nel 
progetto di inserimento occupazionale, risultano idonee allo svolgimento delle attività 
previste, e conformi alla nuova normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 
 
data…………………… 
 In fede 
 
                                                  IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
DELL’ENTE/DITTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 


