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INTERVENTI OGGETTO DI INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE RICOMPRESI NELL'ASSE II
PO FSE UMBRIA 2074.2020'INCL''SIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA"

(accordo approvato con DGR 923 del 28/07/2OI7l

Sezìone 2c): Minori con disabilítà assistenza domiciliare inclusíone sociale e servÍzi di prossimità (di cui al
D.l.A.: Priorità di investimento: 9.1 lnclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e' la
partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; obiettivo specifico/RA: g.1 Riduzione della povertà,
dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 9.1.2 AdP, Intervento specifico g.1.2.5)

1. Area: MlNoRl- Intervento: MINORI CON DISABILITA' assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi
di prossimità.

2. Risorse complessive dell'intervento: target finanziario e target fisico (indicatori)

Zona sociale 10

Comune capofila Terni

Target di spesa al 2023*

€ 537.851,57

(*) detta dotazione finanziaria include la quota relativa alla "Riserva di efficacia dell'attuazione,,di cui all,art.20 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013
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3. Contesto di riferimento, finalità, effetti strutturali

3.1 Contesto di riferimento

Secondo i dati INPS, nel 2013 in Umbria le persone con un'invalidità civile pari al 100% erano 8.970 su un

totale di circa 58 mila invalidi, con una preponderanza di ultra sessantacinquenni (5.893), mentre i minori

riconosciuti invalidierano 648. I nuovicasifra le persone adulte (19-65 anni)sono risultati2.429' Le persone

anziane hanno tutte l'indennità di accompagnamento, la stessa situazione si ritrova in meno di 900 casi fra

gli adulti (37% circal e in 150 ragazzi (23% circa\. In termini percentuali quasi il 66% delle persone disabili

sono anziani sopra i65 anni e meno del23% è costituito da adulti; solo il 7 %ocirca è invece composto da

minori.

percentuale dei comuni detta regíone che offrono il seruízio di assistenza domicíliare per areo di utenza'

tipotogia di assistenzd e anno
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Dalla normativa nazionale e regionale è possibile rilevare come l'assistenza domiciliare per le persone con
disabilità sia un intervento che debba essere realizzato anche dai Comuni in adempimento delle funzioni
amministratíve concernenti gli interventi sociali assegnate proprio ai Comuni. A questo riguardo si
riassumono diseguito i riferimenti normativi più signifícativi.

Legge 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,,

D.P.R 3 maggio 2001 Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2OO1 - 2003

Legge 104/92: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,,

Leeee L62/98: "Modifiche della Legge 5 febbraio L992, n" 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone
con handicap grave" e conseguente DGR n. 305 del 22 febbraio 2006.

Accordo Stato-Regioni del22 Novembre 2001 in materia di livelliessenziali di assistenza (LEA).

Legge Regionale tl/2otí ss.mm.ii. "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali,,.

3.2 Le finalit

Tale progetto si propone di dare una risposta aggiuntiva ai bisogni dei bambini e dei giovani con dísabilità
prevedendo un'articolazione composita nelle forme e una più mirata ed efficace utilizzazione e finalizzazione
delle risorse, nonché un servizio più appropriato alla complessità di una domanda sempre più pressante,
fondata sui bisogní e gli obiettivi di vita delle singole persone e delle famiglie.
Alla base dell'idea progettuale vi è la necessità di produrre innovazione attraverso la creazione di nuovi servizi
e la qualificazione di quelli esistenti, awiando processi di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) e diprogettazione personalizzata che muovano dal progetto divita di ognisingola persona e della sua famiglia.
Partire dai bisogni e dalle aspirazioni portate dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, significaprogettare un'offerta degli interventi diversificata, ancorata ai luoghi di vita e proiettata su tempi lunghi,
aperta a tutta la comunità, articolata nelle forme e caratterizzata dalla multidimensionalità.
Nello specifico, si ritiene che il concetto di domiciliarità non possa più essere confinato solo alla .,permanenza
nel proprio domicilio", ma debba essere visto anche come apertura e costruzione di collegamentitra persone
e famiglie, tra famiglie, comunità di appartenenza e contesto territoriale al fine di portare ad una complètaaffermazione anche per le persone con disabilità dei principi di autonomia, effettiva partecipazione ed
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inclusione all'interno della società, così come prevede la "Carta della Convenzione ONU sui diritti delle

persone con disabilità" e in una prospettiva che guardi al "Dopo di noi"'

ll concetto di inclusione conduce al riconoscimento di un diritto. Percorrere le strade dell'inclusione sociale

significa sostanzialmente porre la questione della disabilità nella dimensione sociale del diritto di

cittadinanza, ovvero offrire ad ognuno l'opportunità di essere cittadino a tutti gli effetti. Vuol dire anche

che, in presenza di disabilità, occorre spostare il focus di analisi e intervento dalla persona al contesto, per

individuare i fattori che ostacolano l'inclusione (barriere) e operare per la loro rimozione.

ln quest,ottica e rispetto al tema dell'assistenza domiciliare, è necessario acquisire un approccio che sposti

l'intervento dalla relazione duale "operatore/utente", alla "rete", alla sinergia tra servizi ed enti che si

occupano della persona.

Significa operare nei confronti della società per promuovere processi di inclusione sociale attraverso la

costruzione di reti informali che coinvolgano in progetti concreti e di varia natura, semplici cittadini,

istituzioni, scuole, oratori, la cooperazione sociale e le associazioni per offrire "pari opportunità" e dare

concretezza al "diritto di cittadinanza" delle persone, indipendentemente dalla loro condizione.

ll ,,modello bio-psico-sociale", in una dimensione metodologica operativa ancorata ai profili di

funzionamento delle persone in un dato contesto, fornisce anche la possibilità di una valutazione degli esiti

rispetto agli interventi attivati in termini di benessere (salute, partecipazione e inclusione sociale, autonomia,

fruizione deltempo libero). Esso diventa dunque anche una valutazione diesito degli interventi attivi pubblici

e privati.

L,obiettivo a cui tendente è quello di incidere positivamente ed oggettivamente progettando in termini di

miglioramento della qualità di vita delle persone.

3.3 L'effetto strutturale

ueffetto strutturale è conseguente all'innovazione prodotta che muove da una progettazione personalizzata

fondata sul progetto di vita di ogni singola persona e della sua famiglia in termini di miglioramento della

qu-alità di vita. Da tale progettazione nascono interventi attuati con metodologie innovative.

Vi sono contemporaneamente forti elementi di personalizzazione delle attività e un'attenzione al territorio

poiché tali interventi sono diretti sia aiterritori che ai bisogni espressi dalle persone.

Si prevede che il modello di valutazione e l'approccio culturale indicato verrà proposto in tutte le

sperimentazioni e a tutti i Servizi che lavorano con e per le persone con disabilità in modo da creare nuove

sinergie.

lf progetto per la sua innovatività, si presta a caratterizzarsi come best pratice da diffondersi in altri contesti

territoriali sia nazionali che comunitari alfine di massimizzare ilvalore aggiunto del Fondo Sociale Europeo e

l'impatto delle politiche dell'Unione Europea nei Paesi membri'

É possibile cogliere l'aspetto innovativo sotto un duplice profilo:
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a) Innovazione di processo: L'innovar,o""':i:o;;"il;;til'-il"-il: il.izione dí ruori e competenze di ciascun
soggetto preposto: l'obiettivo è implementare una metodologia di lavoro ad alta integrazione superando la
frammentazione degli interventi e la disomogeneità delle risposte.
Pertanto, una logica di programmazione, monitoraggio ed eventuale rimodulazione degli interventi, oltre alla
costante ricerca di metodologie di intervento, deve divenire il modus operandi per costruire una reale
integrazione degli alunní con disabilità.
b) Innovazione di servizio: L'innovazione si concretizza sul piano dell'offerta in quanto prevede l,attivazione di nuove
azioni e la qualificazione degli interventi esistenti ampliando la rete di opportunità, innovando le modalità di
erogazione e aumentando il numero dei destinatari finali.

4' Nome/titolo dell'intervento che rientra nell'area - Denominazione degli interventi previsti
MlNoRl coN DISABILITA' assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità, il quale prevede:

a) Servizio di assistenza domiciliare di piccolo gruppo rivolto a minori 6- 13 anni con disabilità
b) servizio di assistenza domiciliare di piccolo gruppo rivolto a giovani 14-17 anni con disabilità

5. Contenuti degli interventi

5.1 Contenuti del Servizio.
servizío di assistenza domicitiore dí píccolo gruppo rívolto a mínori 6- 73 anni con dísabitità
Sarà un Servizio di primo livello che a partire dagli interessi dei singoli, la fase di vita in cui si trovano e la lorocompatibilità relazionale, darà vita a piccoli gruppi di massimo 4 minori con disabilità che verranno affiancatida un operatore.
ll servizio sarà flessibile e pertanto articolato su diverse opportunità (educative, ricreative e sportive) legateanche alle sedi abituali divita delle persone.
Qualora il servizio si attivato per ragazzi dai 14 ai 17 anni esso sarà caratterizzato per una maggióreattenzione a temi tipici della fase di vita adolescenziale e post adolescenziale, dove la formazione, il lavorocominciano ad essere argomenti di sempre maggiore pregnanza, senza per questo escludere la possibilità(fondata sul progetto personalizzato) di concentrare la progettazione sul tempo libero o sul potenziamentodelle autonomie personali e di relazione. Potranno quindi essere previsti collegamenti con i progetti dialternanza scuola/lavoro; progetti di inclusione socio-lavorativa nonché con tirocíni e percorsi formativiformali.
Avrà una sede centrale a cui i "piccoli gruppi" e le famiglie dei bambini potranno fare riferimento per alcunedelle attività previste e pereventuali ulteríorimomentidi incontro. 

r"'v"rv n,E' q

Per ogni bambino dovrà essere predisposto un progetto personalizzato di intervento che individuigli obiettivigenerali' gli obiettivi specifici intermedi/ fattori ambíentali facilitanti con lo scopo di rendere appropriate le
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azioni; le azioni predisposte per il raggiungimento degli obiettivi anzidetti, i tempi e gli indicatori che

dovranno essere utilizzati per le verifiche.

Dovranno essere indicati gli spazi e le attività individuate e le strategie utilizzate perché i contesti siano

accoglienti.
ll lavoro si configura su tre livelli:
1) personalizzazione dell'i ntervento;
2\ realizzazione di opportunità adeguate all'intero "piccolo gruppo";

3) educazione e capacità incisiva in termini di cultura sul contesto/comunità (esplorare principi e valori,

promuovere cultura e relazioni).
5.2 Destinatari del servizio

Destinatari del servizio: minori con disabilità e loro famiglie per i quali dalla predisposizione del profilo di

tuntion.r"nto (valutazione ex ante) secondo un modello fondato sull'approccio bio-psico-sociale, con il

linguaggio lCF, discenda un progetto personalizzato che preveda la necessità di un supporto domiciliare

finalizzato all'educazione della relazione e all'autonomia personale e sociale.

5.3 Tempidi attuazione
ll.programma di attuazione prevede due fasi:

1. Start up: a) individuazione dei soggetti gestori attraverso procedure di evidenza pubblica, b)

progettazione esecutiva; c) promozione dell'intervento, d) avvio del progetto attuativo;

2. Attività a regime: a) svolgimento delle azioni previste, b) monitoraggio, c) valutazione partecipata, d)

diffusione dei risultati.

Cronoprogramma*

Mihorieon ffi€bilità''- 
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Start up

Attività a regime :ì!i;

*Cronoprogramma espresso in trimestri

5.4 Rendicontazione, mOnitoraggio, verifi ca e controllo, valutazione

Controllo e criteri di rimodulazione del Servizio.

Gli interventi saranno monitorati, da un gruppo di lavoro multi professionale e inter istituzionale, in itinere

pahendo dalle relazioni prodotte nelle verifiche e con monitoraggi in loco.



Comune di Terni - ACTRAO1
CEN 00696{5 de]- 0e/0s/2019 - Entrar.a
rmpronEa infornatica: feaff1babe66082c05ge64b3e76fdd{9fbbdce2e30f78ceaf3ed0ac75badd77d
sisÈema ProtocoTLo - Riproduzione cartacea di documento digicaie

v H s_ *,n,""111u".0,,"

/f rrrvEEiEtE|mtrI nEll ElJtrt
I
L

@lff".
:1ti:-:È*

FLIELIl-Ef

,tu l: .i i:]ilì.i i a ì:: t : alì lì f , 
"; . ì !.: tì i. !' i.::: i {ì

L'eventuale rimodulazione awerrà in base alle criticità riscontrate e agli obiettivi da raggiungere..ln
particolare il numero dei minori presenti nel piccolo gruppo sarà condizionato alle verifiche in itinere e finali,
così come il Piano di Sostegno al Contesto sitrasformerà in base alle necessità che emergeranno.
La rimodulazione degli interventi potrebbe incidere dírettamente in termini di n. utenti/operatore, contesti
attivabili ecc.. Se le eventuali variazioni vanno ad incidere su una ridefinizione complessiva del servizio le medesime
dovranno essere preventívamente comunicate dal comune capofila di ZS e accolte dalla Regione.

Valutazione in itinere {monitoraesioì,
A tre mesi dall'inizio dovrà essere programmata per ogni minore, una prima verifica dalla quale emergano: i
fattori che hanno facilitato l'interazione o qualificato le perfomance; le capacità acquisite dal contesto' di
adattarsi alle necessità del minore in termini di inclusione, evidenziando anche, se presenti, le
criticità/difficoltà/limiti emerse; le azioni messe in campo dall'operatore, dagli altri membri del piccolo
gruppo, dalle persone presentí nel contesto individuato che hanno agevolato il potenziamento delle capacità
relazionali e dell'autonomia.
Dovrà inoltre essere predisposto un nuovo profilo di funzionamento e se necessario procedere con una
ri progettazione perso na I izzata de I l, i ntervento.
Contestualmente dovrà essere prodotta una relazione sull'andamento e le dinamiche del piccolo gruppo al
fine di porre in essere le eventuali necessarie modifiche.
Sarà infine necessaria la predisposizione del Context Support Plan (Piano di Sostegno al Contesto: lavoro sulla
rete sociale; focalizzazione sulle reti; persona con disabilità percepita non solo al centro ma come snodo
attivo e partecipativo della rete sociale; aumento e intensificazione delle connessioni).

Al termine dell'esperienza, dovrà essere predisposta una nuova valutazione del minore, elaborata con il
contributo del bambino/giovane e della famiglia, espressa in ICF (così che possa essere letta da tutti i soggettidella RETE e non) che indichi gli esiti del progetto personalizzato d'íntervento in termini .di
ca pa cità/performan ce i nd ica ndo faci I itatori/ba rriere d i cu i te ner conto.
Dovranno essere evidenziati inoltre i risultati raggiuntí dal piccolo gruppo in termini dí capacità di
adattamento, di problem solving, di autonomia.
Dovrà essere infine predisposta una relazione che dovrà evidenziare i risultati raggiunti dal contesto intermini di capacità inclusiva e che indichi le azioni che hanno reso possibile il miglioramento della qualità divita di tutti e la costituzione di una comunità per tutti.

Procedure di attuazione

6.1 Procedure
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Procedura di affidamento ai sensi del codice

degf i appalti D.lgs. SOlzOtG e ss.mm.ii

Servizio di assistenza

domiciliare di piccolo gruppo

rivolto a minori 6- 17 anni con

disabilità

Min. 90 % del budget
totale

B
Personale amministrativo per monitoraggio
e rendicontazione

Monitoraggio
rendicontazione
dell'intervento

Max 10 % del budget
totale

6.2 Regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del servizio/intelvento:

. 6.1. lo stesso avverrà tramite procedura di

evidenza pubblica, ai sensi del Codice degli appalti D.Lgs 5O/2Ot6. Perquanto concerne le caratteristiche e

gli-elementi essenziali degli atti amministrativi da adottare verrà attuato quanto previsto dal nuovo codice

degli appalti. ll soggetto gestore dovrà sottoscrivere apposito contratto di affidamento del servizio nel quale

si dettagliera nno prioritaria mente :

a)

autonomia organizzativa e responsabilità tecnico - gestionale; coerenza con le indicazioni tecnico-

operative per lo svolgimento degli interventi fornite dell'A.C.; rispetto di quanto disposto dagli atti

comunali e da tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali, ivi compreso ogni onere relativo

all,acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, licenze necessarie per lo svolgimento di

specifiche attività, manifestazioni, iniziative, anche aperte o esposte al pubblico; provvidenze di

carattere sociale a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, con obbligo

di applicare i contratti collettivi di lavoro per i dipendenti ed a rispettare tutte le disposizioni legislative

e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni;

assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno a cose e persone

che possa causarsi, esonerando espressamente l'A.C. da qualsiasi responsabilità per danni o incendi,

anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del servizio

convenzionato.
orari di servizio; predisposizione dei

profili di funzionamento con l'utilizzo del linguaggio ICF e realizzazione di progetti personalizzati di

intervento fondati sul progetto di vita del minore e della sua famiglia in un approccio bio-psico-

sociale; realizzazione di opportunità adeguate ai "piccoli gruppi"; predisposizione del Piano di

supporto al Contesto ed attività di educazione sul tema della disabilità e capacità incisiva in termini

di cultura dell,accoglienza sul contesto/comunità; curricula degli operatori e dei responsabili;
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organizzazione del servizío con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane;
collaborazione e partecipazione al Coordinamento promosso dall'A.C.; sviluppo della collaborazione
con altri soggetti pubblici e non; eventuali migliorie proposte rispetto agli standard minimi richiesti.
Gli standard saranno definiti in raccordo con altre azioni e interventi inseriti in atti programmatori e
progettuali del Comune.
Monitoraesio: l'A.C. effettuerà attività di monitoraggio qualitativo, finanziario, fisico e procedurale
del progetto volto a verificare:
la rispondenza delle attività programmate alla progettazione esecutiva;
il raggiungimento dei target qualitativi, finanziari, fisici e procedurali del progetto.

i criteri di rimodulazione del servizio: nel caso fossero rilevate inadempienze, l,A.C. informerà
tempestivamente i soggetti gestori affinché adottino i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto
assolvimento delle prestazioni. Qualora ilgestore non assuma provvedímenti, l'A.C. potrà revocare la
gestione del servizio, erogare sanzíoni, rimodulare il finanziamento in relazione al livello di
raggiungimento degl i standard.

: ilComune Capofifa
della Zona sociale n. 10, invia preventivamente alla Regione alle procedure di attuazione individuate
e che si intendono espletare aifini del rilascio del parere di conformità rispetto a quanto definito nella
presente scheda. Per il controllo in itinere dello stato di avanzamento e della conformità delle attività,
rispetto alle regole definite, la Regione e il Comune capofila comunicheranno attraverso: schede di
rilevazione dedicate, riunioni di coordinamento, inserimento dei dati e dello stato di avanzamento dei
singoli interventi nelS|SO e nel SIRU.

In merito all'utilizzo del personale amministrativo e contabile (procedura B cap. 6.1), si procede con il
personale appositamente incaricato secondo quanto stabilito dal manuale Ge.o.

6.3
Le Voci di spesa ammissibili, come definite dalla normativa e dalle disposizioni regionali, sono:- Fruizione da parte di destinatari finali di servizi nell'ambito dell'inclusione sociale attiva (Voce 2.D2 delmanuale generale delle operazioni GE.O).
- Personale per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto (Voce 4. A1 del manuale generale delleoperazioni GE.O).

or"r"nahr"r"n,".o-un,."," d"l .o.rn" ."oofil" di itìì."olil1"||" *"*ion". 

-

c)

a

o

d)

e)



Comune di îerni - ACTRA01

CEll 0059646 del. 0e/05/2019 - EntraÈa
împronta informaEica: feaff0babe66082c05ge64b3e76fdd49fbbdce2e30f78ceaf3ed)ac7Sbadd77d
sistema protocoTTo - Riproduzione cartacea di documento digiEaTe

E
E
,.tril:;:i-

&
If1VEIEEIÉIMTS NEII ELItrI FLIELITtr!

r,is !r"r t.:i . ì rìì1 I i> f i {:. {l li.l iJ i' i ìè 
" 

I I ;' jl ;'i {.. ì gl ì i:'

7. Trasferimento delle risorse
ll trasferimento delle risorse dalla Regione Umbria al Comune capofila della ZS 10 Terni, in ragione del rispetto degli

obblighi definiti dal euadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario 2 del Po FSE Umbria 2014-

2020, nonché in ragione delle esigenze di programmazione awerrà con modalità diverse rispetto a quanto stabilito

daff,art. S comma 3,4 e 5 dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L.z4L/go, stipulato tra la Regione e il Comune di

Terni di cui alla DGR 923/2017 e già sottoscritto n 3o/ro/2o77, del quale, la predetta scheda è parte integrante. Nello

specifico, la Regione procede al trasferimento delle risorse finanziarie già assegnate con la citata DGR 923/2077'

secondo il criterio di seguito indicato.'

a) per un importo pari al 55% delle risorse previste per l'intervento de quo, entro 45 giorni dell'approvazione della

presente scheda d'intervento, previa accettazione della medesima da parte del Comune capofila, ai sensi dell'art'

- g dell,accordo e dell,art, 1326 c,c, che dovrà essere rendicontato, mediante presentazione della domanda di

rimborso intermedia di importo pari ad almeno il 50% entro il2o2o;

b) per un importo pari al  oo/odelle risorse previste per l'intervento de guo nel primo trimestre 2o2L, previo rispetto

di quanto stabilito al precedente punto a), che dovrà essere rendicontato, mediante presentazione della domanda

di rimborso intermedia, di importo pari ad almeno il 50% entro il terzo trimestre 2021;

c) il saldo nel 2021 previa rendicontazione finale dei costi eligibili con presentazione della domanda di rimborso

finale.

ll trasferimento ai soggetti gestori avverrà, previa erogazione delle risorse assegnate alla ZS da parte della Regione

umbria, nel rispetto della tempistica anzidetta, utilizzando la documentazione tecnica ed economica richiesta e

appositamente predisposta tenendo conto della normativa e delle disposizioni regionali.

8. Integrazione degli interventi
Gli interventi di cui alla presente scheda rispondono ai criteri dell'addizionalità e dell'effetto strutturale di

cambiamento nel sistema, oggi, attraverso il ricorso allo strumento della convenzione tra i Comuni della Zona sociale,

ai sensi dell,art. 30 del d.lgs. 267 /2000 in vista, anche, di evolvere verso la nuova forma giuridica di gestione associate

più evoluta dell,unione deicomuni(art.32 delD.lgs. 267/2oool nell'ottica della riforma delle autonomie localianche

al fine del rafforzamento delle economie di scala, semplificazione di procedure nonché equità nel soddisfacimento dei

bisogni sociali dei cittadini.

Secondo il principio dell,addizionalità, l'uso del FSE nel contesto del programma non si sostituisce alle spese pubbliche

ordinarie nel settore delle politiche sociali.

Di contro, le risorse messe in campo rappresentano finanziamenti aggiuntivi rispetto alla spesa pubblica ordinaria nel

medesimo settore e da ciò si auspica la produzione di un effetto strutturale

che si sostanzia nell,implementazione dell'offerta dei servizi. Al fine di massimizzare l'effetto strutturale del

cambiamento, e considerando il fatto che il FSE finanzia interventi nell'ambito delle politiche sociali, la cui attuazione

è propria del livello locale di governo, molta attenzione viene posta agli aspetti seguenti:

o Raccordo tra questi e gli interventi "ordinari" di politica sociale;

ffi
Regione Umbria
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SezÍone 2d): Adutti disabiti (SAL: tirocini extrocurriculari, borse, tutoraggio) (di cui al D.l.A.: Priorità di investimento:

9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità;

obiettivo specifico/RA: g.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso

percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2. AdP,

I ntervento specifico 9.2.2.5l,.

1. Area: ADULTT DtSABtLt - Intervento: SERVIZIO DIACCOMPAGNAMENTO At LAVORO (SAL): tirocini

extracurriculari. Borse, tutoraggio)

2. ' Risorse complessive dell'intervento: target finanziario e target fisico {indicatori}.

Target finanziario

(*) detta dotazione finanziaria include la quota relativa alla "Riserva di efficacia dell'ottuazione" di cui all'art' 20

del Regolamento (uE) n. 1303/2013.

Target fisico

SERVIZIO Dl ACCOMPAGNAMENTO At IAVORO (SALI: ADULTI DISABILI

Zona sociale 10

Comune capofila
TERNI

Target fisico al 2023

72

Zona sociale 10

Comune capofila
TERNI

Target di spesa al2023*

431.510,63

-4,{4
AY
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Persone adulte con oltre 35
anni di età e con disabilità
riconosciuta ai sensi della L.

tO4/92, in carico ai Servizi
socio sanitari territoriali
con un progetto
personalizzato di aiuto

n' destinatari
inviati,
contattati,
inseriti

llServizio è attivo.

Tirocini
extracurriculari in
atto af 31.12.2077

n" 3s

Relazioni di

invio dal
Servizio di
primo livello
SAL

Progetto
formativo di
tirocinio

Convenzione
soggetto
promotore e

ospitante

Registro
presenze in

situazione

al

fra

no 72

3. Contesto di riferimento, finalita, effetti strutturali

3.1 ll Contesto di riferimento
ll nuovo scenario giuridico, culturale e politico scaturisce dalla convenzione sui diritti delle persone con disabilità
approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel dicembre 2006, sottoscritta il 30 marzo 2OO7 dal nostro paese.e
successivamente ratificata con la L. n" 18 del 20091. Con i suoi cinquanta articoli, la Convenzione ha tracciato il percorso
che gli Stati membri dovevano realizzare per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini
con disabilità.

L'ltalia già dal 1992 si è dotata di una legge per sostenere l'integrazione sociale delle persone con disabilità, Legge 5
Febbraio 1992 n' ro4 , "Legge-quadro per I'assistenza, l'integrozione sociole e idiritti delle persone handicappate,,,
una legge che ha promosso un approccio integrato alla disabilità, indicando modalità di collaborazione e percorsi di
personalizzazione degli interventi.

t L"gge 3 Marzo 2009 n" L8 "Rotifico ed esecuzione detta Convenzione dette Nozioni Unite suidiritti
delle persone con disobilità, fotta o New York it 73 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservotorio Nazionole
sulle condizioni delle persone con disabilità,,



comune di Terni - ACTRAo1

GIEN 0069646 del 08/05/2019 - Entrata
Inpronta informatica: feaff0babe66O82c059e64b3e76fdd49fbbdce2e30fL8ceaf3ed0ac7sbadd77d
sisÈerna ProtocoTTo - Riproduzione caîtacea di documento digitale

./ [H g]-
/l Inlrel=iElEmtrI

| -'*éF&4

rlll
Ragione Umbria

ws"-
:*,1:1I::4**

r.IE!I ELItrI FLIEIJTEf,
ì': iai:.j.-':: --14::: .

r,{.r !.\J vxi. i {': { I s* *, r* r * $ ri x. ìÈ, ., "', .. i

Una significativa affermazione del principio operativo della presa in carico globale della persona con disabilità viene

dalla Legge 328/2OOO2 che con l'articolo 14 introduce il "Progetto individuale". Esso "comprende, oltre dlla valutozione

diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabititozione a cdrico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla

persona a cui provvede I'Ente Locale in forma diretto o accreditata, con porticolare riferimento al recupero e

al!'integrozione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superomento di condizioni di povertà,

emorginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e glieventuali sostegni per il

nucleo Íamiliare" (art.14 c.2). La stesura di questo importante strumento, frutto del confronto costante e del dialogo

tra le istituzioni e della società civile, è stata l'occasione per dare piena e concreta attuazione al principio da tutti

evocato del " Niente su di noi, senzo di noi" .

Le politiche regionali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità, attuando l'approccio del mainstreaming in

tutte le politiche ed i prowedimenti che riguardano la condizione di disabilità, hanno consentito la costruzione di un

modello organizzativo su scala regionale, intersettoriale e diversificato rispetto al sistema di offerta di servizi, ancorato

ai luoghi e ai tempi di vita delle persone con disabilità, aperto alla comunità locale, informato dai quattro pilastri

fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva3. Inoltre, a livello internazionale, le

Regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità delle persone con disabilità e "/e politiche e le buone

prassi internazionoli", hanno consentito di costruire Agenda 22 quale strumento elettivo per la messa a punto del

piano sulle politiche per la disabilità, declinabile anche a livello locale. ll Consiglio Nazionale sulla Disabilità e la FISH

Nazionale hanno individuato Terni quale città in cui attivare il progetto. Nell'agosto 2005 Terni viene individuata quale

laboratorio sperimentale per sviluppare "Agenda 22" . Con una successione di atti amm.vi, Agenda 22 è divenuta realtà

a tutt,oggi operativa e attiva a tre livelli: un Tavolo di lavoro inter-istituzionale competente nel dettare le linee di

incjirizzo; un Tavolo di lavoro interno all'Ente competente nel definire obiettivi strategico-operativi, strumenti e

metodi di lavoro, coordinare e ri-elaborare la proposta progettuale; tre Tavoli tematici, "accessibilità e mobilità",

"servizi alla persona" e "integrazione scolastica", cui si aggiungerà quello sul lavoro.

Con D.G.R. n. 1354 del 2 dicembre 20i.3 e s.m.i. avente ad oggetto "Disciplina tirocini extrocurriculori ai sensi dell'art'

1 delto L.R. n. J.7 del 77 settembre 2073 e disposizioni organizzotive in moteria ditirocini" è stata adottata la Direttiva

di attuazione dei tirocini extracurriculari la quale, previo confronto sociale ed istituzionale, ha definitori criteri e le

modalità per la loro attuazione.

Nella Direttiva, alfine di agevolare l'orientamento e l'inclusione lavorativa alle persone con disabilità nell'ambito della

Disciplina complessiva dei tirocini extracurriculari sono state previste:

, Legge I Novembre 2000 n" 328 "Legge quadro per lo reolizzazione del sistemo integroto di

interventi e servizi sociali"
3 Delibera Assemblea legislativa 7 Marzo 2OL7 n.L56 "Nuovo Piono Sociale regionale"
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progetto formativo individuale del soggetto preso in carico e predisposto dal Servizio territorialmente
competente

- particolari condizioni quali ad esempio l'esclusione dai limiti numerici in ordine al numero dei dipendenti del
soggetto ospitante, la durata del tirocinio superiore a quella ordinariamente prevista (art. 2);- "Disposizioni speciali" ai sensi dell'art. 17 con la quale con atto del Servizio politiche attive del lavoro si prevede
al solo fine di garantire l'inclusione delle persone di cui sopra eventuali circostanziate deroghe in materia di
durata settimanale delle attività e di corresponsione dell'indennità nonché della misura del suo ammontare.

f l Piano Sociale Regionale di cui alla Delibera Assemblea Legislativa n'L56 del 7 Marzo 2017 conferma quale ,,servizio
territorialmente competente" il servizio di Accompagnamento al Lavoro, organizzato su scala zonale e presente su
tutto il territorio regionale.

con l'istituzione dei sAL, prevista dal primo Piano Sociale Regionale (triennio 2ooo-2002) e, come visto, ulteriormente
rafforzata dal vigente P's.R., ha trovato riconoscimento formale un'area di welfare che sviluppa operativamente il
collegamento fra le misure per il contrasto della povertà e l'inclusione socio lavorativa di persone che si trovano in una
particolare condizione di svantaggio sociale anche a seguito di una condizione di disabilità. Ciò in stretta connessione
e sinergia con azioni e interventi propri dei comparti sanitario, della scuola, della formazione e del lavoro.

L'attuale fase di programmazione dei fondi struttu rali 20!4-2020 sostiene la realizzazione di nuove prospettive di
sviluppo di queste buone prassi, soprattutto in termini di qualificazione e innovazione sociale, a fronte dell,esigenza
sostenere ancora con forza l'integrazione funzionale ed operativa fra i comparti suindicati. owero, si presenta
l'opportunità di sostenere un processo di rigenerazione del sistema regionale e locale di welfare che, nel valorizzare
gli aspetti positivi del sistema attuale, sappia rafforzarlo agendo a due livelli interdipendenti: sistematizzare l,uso del
metodo della co-progettazione e co-costruzione di servizi e interventi innovativi, sviluppare e innovare le tipologie di
servizi offerte e le metodologie adottate.

In questo quadro ben si inserisce l'architettura del sAL presente nella Zona sociale n. 10 (sistema dei Servizi dí
Accompagnamento al Lavoro -ssAL) che può essere considerato un sistema strutturato e coordinato di serviz.i e
network territoriali diversificati a seconda del target di riferimento: le persone in condizione di svantaggio sociale e
socio-relazionale da un lato, le persone con disabilità dall'altro. Tale scelta organizzativa è stata fatta al fine diqualificare la risposta offerta ai cittadini potenziali destinatari, ai servizi del territorio, ai contesti ospitanti, ai vari
stakeholder coinvolti' Elementi di innovazione sociale sono presenti nel funzionamento del sal che è orientato daquattro direttrici operative sviluppate intorno al tema del "lavoro,, in ambito sociale:

lavoro quale relazione sociale agita entro sistemi organizzativi produttivi di valore sociale, valore economico e
cittadinanza attiva;

- lavoro come produzione di ben-essere personale, utilità sociale e come possibilità di fare esperienze di lavoro
trasferibili in ambito occupazionale in senso stretto;
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lavoro come ambito di restituzione della collaborazione offerta dai contesti ospitanti in termini di

responsabilità sociale;

accompagnamento al lavoro quale metodica specifica del Sal, adottata per sostenere le persone più fragili

secondo un approccio proattivo e abilitante. In particolare, attraverso questa metodica si "accompagna" la

persona in un processo di cambiamento concreto dove l'aspetto esperienziale consiste nello svolgimento di

attività lavorative svolte entro contesti sensibili, profit e non profit, appositamente individuati e attivamente

coinvolti nella co-costruzione del progetto d'inserimento. Quindi, l'accompagnamento al lavoro può essere

considerato una metodica complessa per l'educazione alla vita lavorativa (finalità), volta all'attivazione e

capacitazione della persona con disabilità (obiettivo operativo), incentrata sul progetto personalizzato

d,inclusione socio lavorativa (oggetto), agita attraverso una pluralità di metodi e tecniche quali la relazione di

aiuto e il counseling psicosociale, il counseling orientativo, la mediazione sociale in ambito lavorativo fra

persona, contesti ospitanti, ambiente sociale di riferimento attraverso lo svolgimento di tirocini

extracurriculari (metodologie di lavoro, tecniche e strumenti).

Di seguito si riportano i dati relativi all'ultimo triennlo:

2015 20t6 20t7

Ti.rocini extra curriculari di inserimento e reinserimento attivati

ai sensi della D.G.R. n. t3S4/2Ot3 e s.m.i'

22 30 35

3.2 Finalita

Gli interventi previsti aggiungono un valore addizionale all'attuale modello di funzionamento in quanto possono

contribuire, in modo significativo, a realizzare una circolarita virtuosa, quindi generativa di benessere e innovazione

sociale, fra gli obiettivi di vita della persona con disabilità, dunque il suo progetto personalizzato di vita,

l,organizzazione del sistema locale di welfare, la valorizzazione del capitale sociale del sistema, lo sviluppo, ricerca e

utilizzo di metodologie e interventi innovativi ricondotti entro il progetto globale di vita della persona.

Finalità generali:

1) alimentare una connessione virtuosa fra le tre porte d'accesso al sistema locale di welfare, i servizi sociali dei

. Comuni attraverso gli uffici della cittadinanza, i centri per l'impiego, i Servizi territoriali dell'Azienda

Uslumbria2- Distretto di Terni, anche attraverso strumenti sia di tipo regolatorio (Accordo di programma

trilaterale) che progettuali (Agenda 22);
' Zl promuovere azioni per l'inclusione socio lavorativa delle persone adulte con disabilità incrementando e

qualificando l'offerta dei servizi utili a sostenere l'efficacia dei percorsi di inserimento socio lavorativo;

3) riconoscere e accogliere le diverse qualità delle debolezze che le Persone esprimono rispetto alla possibilità

di avvicinarsi al tema del lavoro, specializzando servizi e interventi in chiave che esperienziale ed educativa;
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4l valorizzare la responsabilità sociale dei contesti ospitanti considerandoli destinatari del SAL e soggetti attiví

nella co-costruzione di progetti personalizzati di inclusione socio lavorativa appropriati e dinamici;
5) sviluppare un modello d'intervento integrato per l'inserimento socio lavorativo delle persone con

disabilità anche nell'ottica della diffusione delle buone pratiche e del mainstreaming.
Finalità specífiche:

a) valorizzare l'attuazione dei progetti personalizzati d'inclusione socio lavorativa entro un funzionamento.a
rete e integrato del sistema attraverso un processo di co-costruzione del progetto stesso che coinvolga
pienamente e responsabilizzi la persona, i Servizi, i contesti ospitanti, le risorse solidali della rete esistenti
e/o attivabili;

b) valorizzare la partecipazione dei contesti ospitanti nella costruzione personalizzata del
d'inserimento in quanto l'esperienza di lavoro dovrà essere sempre funzionale alla qualificazione
skills" della persona e al potenziamento, in misura variabile, del suo potenziale occupazionale;

c) qualificare l'intervento del Sal incrementando l'accesso alla misura del tirocinio da parte di persone con
disabilità in carico ai servizi socio sanitari del territorio e inserendo ulteriori due servizi integrativi di tipo
consulenziale con la conseguente possibilità di facilitare l'accesso alla misura del collocamento mirato (1.
68/991in collaborazione con il Centro per l,lmpiego competente;

d) realizzare uno standard di funzionamento omogeneo su base zonale attraverso la gestione diretta del
Servizio da parte del Comune diTerni in quanto capofila della Zona Sociale n' 10 (vedi successivo punto 5.1).

3.3 Effetti Strutturali

L'intervento nell'area adulti disabili produce due macro effetti strutturali, connessi e interdipendenti. In generaie
si punta sul rafforzamento del potenziale operativo del Sal, parte integrante del sistema territoriale dei servizi alla
persona, che awiene con modalità di lavoro, servizi e strumenti innovativi.
1) Innovazione di processo:

o l'azione del Sal è, a tutti gli effetti, un'azione processuale e di sistema, dato che l,operatività del
Servizio è speculare alle connessioni multilivello (da quello regionale a quello locale) proprie ilei
principali ambiti della programmazione: sociale, socio sanitario, della formazione e del lavoro. ll
fulcro operativo, la leva che dovrà muovere il funzionamento integrato e a rete del sistema locale di
welfare è dato dalla presa in carico globale della persona con disabilità e il progetto personalizzato
d'inserimento che attua un cambiamento culturale e, conseguentemente, metodologico ed
operativo.

2) f nnovazione di servizioi
o l'intervento previsto, con la sua articolazione in due tipologie di servizio, amplia e rafforza l,effícacia

operativa delSal proprio nell'ottica della presa in carico complessiva della persona con lo strumento

progetto

delle "life
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del progetto personalizzato. Questo rende concreti gli elementi di innovazione sociale propri del

funzionamento del Sal illustrati nel precedente punto 1. Le qualità principali di tale strumento sono
- 

la flessibilità, modulabilità, e attivazione della persona. Esso comprende una pluralità di azioni

complesse: informazione, orientamento, mediazione sociale, formazione e inserimento in situazione,

valutazione partecipata, lavoro di rete e raccordo con le risorse solidaristiche del territorio,

progettazione condivisa, accompagnamento e sostegno della persona e della famiglia per tutto il

tempo necessario a raggiungere un sufficiente, e per quanto possibile stabilizzato, livello di

autonomia e d'inclusione sociale.

4. Denominazione dell'intervento previsto

SAL Servizio di accompagnamento al lavoro - Adulti Disabili

5. Descrizione e contenuti dell'intervento

5.1 Interventi

Llintervento nell'area adulti con disabilità è articolato in due tipologíe di servizio modulabili e funzionali alla

personalizzazione dell'intervento e alla piena attivazione degli attori coinvolti:

1) . percorsi di accompagnamento al lavoro individualizzati per persone con disabilità (1.104/92) attraverso

l,attivazione di Tirocini extracurriculari con "progetto personalizzato integrato d'inclusione socio lavorativa": si

attua attraverso lo svolgimento di esperienze socio lavorative con lo strumento del tirocinio extracurricularea che

sarà variabile in termini di orario e di durata, dai dodici ai ventiquattro mesi, in funzione del tipo di disabilità, delle

risorse della persona e delle caratteristiche del contesto socio economico di riferimento; ll Tirocinio

. extracurriculare ai sensi dell'art. 17 della DGR 597/2014, viene attivato sulla base di una Convenzione stipulata

tra il soggetto promotore (Comune diTerni - Capofila della Zona Sociale n. 10) e il soggetto ospitante (azienda/ente

profit o non profit, anche di natura pubblica). All'interno del Progetto Formativo vengono definiti gli elementi
' fondamentali che caratterizzano il percorso, quali la durata del tirocinio, i giorni e gli orari di presenza all'interno

del contesto lavorativo, le mansioni da svolgere, gli obiettivi del Progetto, e i tutor di riferimento'

2l "servizi integrativi di tipo consulenziale ":

a) percorso esperienziale di orientamento per la ricerca attiva del lavoro;

b) consulenza ed orientamento rivolto prioritariamente ai Servizi invianti a supporto dei processi

decisionali inclusivi e del funzionamento a rete del sistema territoriale di welfare.

5.1.1. ll progetto personalizzato integrato di inclusione socio- lavorativa

4 l: Amministrazione Comunale, con D.G.C. n.294 del L6/9/2O15 ha definito l'entità dell'indennità

deltirocinio in attuazione dell'art. 17 della D.G.R. L354/2OL3 e s.m.i.
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ll Servizio costruisce insieme alla Persona, al Servizio inviante, ai contesti ospitanti (aziende, enti pubblicí,
associazioni del privato sociale) il progetto personalizzato di inclusione socio-lavorativa attraverso lo
strumento del tirocinio extrocurrìculore (D.G.R. L354/2OL3 smi). La connotazione processuale, fortemente
educativa, promozionale ed evolutiva impressa ai percorsidi accompagnamento al lavoro può espletarsi solo
attribuendo agli interventi, e dunque ai progetti personalizzati di aiuto, un assetto operativo fortemente
esperienziale, ricorsivo, dotato di senso, sostenuto e accompagnato, ad alta intensità relazionale.
Le esperienze di "lavoro" attraverso le quali realizzare il progetto devono, di conseguenza, incorporare tali aspetti ed
essere, quindi, "produttive" di qualità relazionale e di valore riconoscibile da tutti i soggetti che partecipano alla
realizzazione di tali percorsi' Ciò affinché la trama relazionale che connette la società civile includa sempre di più e
meglio le persone che si trovano in una situazione di svantaggio anche a causa di una condizione di disabilità. pertanto,
le esperienze di lavoro svolte attraverso i tirocini, a seconda delle possibilità effettive delle persone, delle
caratteristiche dei contesti ospitanti e delle finalità dei progetti personalizzati, sono finalizzate:

occupazionale;

questo caso la scelta della tipologia di contesto, non profit (associazioni, enti pubblici non economici) o profit
e privato sociale (aziende for profit, cooperative sociali di tipo A e di tipo B) deve essere renuta presente come
elemento di coerenza fra finalità del progetto della Persona e la mission del contesto.

ll percorso è articolato nelle seguenti fasi:

A. invio dal Servizio lnviante al Sal (relazione di invio e colloquio fra Servizi), anche sulla base della
precedente attività consulenziale offerta dal Sal (v. successivo punto 5.1.2b);

B' incontro di counseling tra la Persona e il Sal (operatore referente) e conseguente perfezionamento
della decisione circa la presa in carico o meno da parte delsal (comunicazione al Servizio inviante e,
in caso positivo, awio colloqui con la Persona e con la famiglia, quando necessario;

C. progetto personalizzato-l" fase: "lncontro tro possibitità ed opportunitù" attraverso il counseling
orientativo (bilancio delle risorse e delle competenze) si arriva alla prima definizione condivisa della
proposta d'inserimento socio lavorativo;

D. progetto personalizzato-2" fase: "lnserimento socio lovorotiyo" attraverso:
o l'individuazione del contesto ospitante più adeguato (banca dati contesti e applicazione del

" p rotoco I I o co nte sti,, ),
o l'attivazione del tirocinio extracurriculare con finalità socio-inclusive o terapeutico-

riabilitative,
o iltutoraggioe monitoraggiodell,inserimento,
o eventuale svolgimento del modulo esperienziale per la ricerca attiva del lavoro (v. successivo

punto 5.1.2a),
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o le verifiche costanti fra Servizi, fra Servizi e Persona o Persona/famiglia quando opportuno;

E. progetto personalizzato-3" fase: "Conclusione del percorso e chiusura del Progetto", attraverso

l'autovalutazione degli esiti e dei risultati raggiunti svolta coinvolgendo la Persona, la famiglia, il

contesto ospitante, il Servizio inviante. Da tenere presente il fatto che la durata del progetto

personalizzato è di durata variabile in funzione del tipo di disabilità, delle risorse della persona e delle

caratteristiche del contesto socio economico di riferimento. La conclusione del percorso viene

documentata attraverso il "Profilo delle competenze" che comprende: il progetto professionale,
' 

l'attestazione delle competenze acquisite nei contesti ospitanti ("libretto delle competenze"),

l'attestazione degli esiti della ricerca attiva del lavoro con il C.V. Europass, la lettera di

autocandidatura, il vademecum con materiale informativo.

L'organizzazione del Servizio prevede l'assegnazione di personale in possesso di laurea magistrale o vecchio

ordinamento, dipendentidell'A.C. assuntia tempo indeterminato con il profilo professionale di "coordiatore

sociale". Tale personale svolge funzioni di orientamento e di mediazione sociale in ambito lavorativo. ll

fuhzionamento del Servizio fa perno sull'équipe interna che è stabile ed interviene in tutte le fasi sopra

descritte. Gli operatori partecipano attivamente alla costruzione degli strumenti di lavoro e alle iniziative

progettuali su tale tematica.
5.1.2 | servizi integrativi
Al fine di personalizzare al massimo gli interventi che sostanziano il progetto d'inclusione socio lavorativa, sono stati

previsti due servizi integrativi attivabili entro lo stesso progetto, che si aggiungono e qualificano l'offerta esistente.

Ciò al fine di garantire la massima flessibilità nel tempo degli interventi e la loro appropriatezza, tenendo conto in

particolare di tre variabili: le risorse e le competenze possedute dalla persona in un dato momento, la prospettiva

temporale per nuovi apprendimenti possibili e/o il consolidamento di quelli posseduti, la qualità della rete sociale

entro la quale la persona è inserita. Questo arricchimento è possibile data l'impostazione tecnico-metodologica del

Servizio che consente di effettuare un'azione costante e stringente di verifica e monitoraggio circa l'andamento del

progetto individuale.

5.t,2a ll percorso di orientamento per la Ricerca attiva del lavoro

Si tratta di un percorso breve di orientamento al lavoro, svolto in office dagli operatori della mediazione, offerto su

base individuale e/o di piccolo gruppo, attuato ancora in via sperimentale utilizzando strumenti elaborati ad hoc

rispetto alla condizione di disabilità della persona inserita. La scelta del momento in cui la persona è avvicinata a questo

típo di percorso è funzionale agli obiettivi e all'andamento del progetto personalizzato.

,lll
Begione Umbria
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ll percorso di ricerca attiva di lavoro è strutturato in tre moduli, per meglio andare incontro alle esigenze rilevate
espresse dai destinatari durante lo svolgimento del percorso personalizzato d'integrazione socio lavorativa. La
combinazione dei moduli e la relativa tempistica sono dunque estremamente flessibili. Si adotta una metodologia
interattiva attraverso l'interfaccia continua tra persona e mediatore centrata sull'attivazione della persona a più livelli:
cognitivo, relazionale, progettuale, operativo.
f l primo modulo fa riferimento al tema del"Cercore lovoro", il secondo modulo presenta "Gli strumenti utilf,per una
ricerca del favoro efficace, mentre il terzo modulo offre indicazioni utili su come affrontare al meglio ,,ll colloquio di
l1voro" anche con lo svolgimento di colloqui di lavoro simulati. L'articolazione dei tre moduli permette quindi alla
persona di acguisire una modalità pertinente, ordinata e concreta rispetto all'attivazione per la ricerca autonoma di
un lavoro.

ll supporto dato dagli operatori della mediazione consente alla Persona di apprendere modalità e strumenti da
utilizzare per l'autonoma ricerca del lavoro: il curriculum vitae, l'interfaccia con il Centro per l'impiego-Servizio L. 6slg9
e le altre agenzie per la formazione ed il lavoro presenti sul territorio, come sostenere un colloquio di lavoro, pensare
al proprio Progetto lavorativo in termini di esperienze formative e/o lavorative da valorizzare nella selezione delle
aziende alle quali proporre la propria candidatura.

5.1'2b Attività consulenziale a supporto ai processi decisionali inclusivi
Tenendo conto della presenza pluriennale dei Sal nella nostra Regione e dell'esperienza professionale maturata anche
attraverso la collaborazione con i Servizi invianti, è stata individuata un'area innovativa di lavoro per il Sal, di tipo
consulenziale, con riferimento alla necessità espressa dai Servizi territoriali di primo livello (possibili invianti), di essere
supportati nell'impostazione del progetto globale di presa in carico della persona con disabilità per la valutazione
integrata circa la fattibilità e/o l'adeguatezza del possibile invio al Sal in un dato momento.
La consulenza precede quindi la fase dell'invio, e consiste nell'attivazione, a cura del Sal, dell,équipe territoriale

integrata (operatori del Servizio inviante, della Scuola se presente e del Sal) con l'eventuale coinvolgimento del Centro
per l'lmpiego- Servizio L.68/99, qualora ritenuto opportuno. L'équipe valuta le caratteristiche soggettive (criticità,
risorse e competenze), ambientali (famiglia, socialità secondaria) e di contesto al fine di formulare la migliore proposta
possibile d'intervento da condividere con il giovane e con la sua famiglia, quando ritenuto opportuno, per arrivare a
definire il percorso migliore attivabile in un dato momento e in una prospettiva dinamica ed evolutiva. Tale attività
consulenziale potrà essere estesa anche ai contesti ospitanti e ai vari soggetti della rete attivabili.
In sintesi, questo servizio innovativo supporta il processo decisionale in capo ai servizi del territorio, assume una
valenza "partecipata" e costruttiva, utile e funzionale a più livelli: ottimizzare il funzionamento a rete del sistema,
condividere le responsabilità istituzionali e lavorare insieme per un unico obiettivo condiviso, costruire percorsi
individuali effettivamente integrati e orientati al risultato, owero realizzare progetti personalizzati efficaci e di qualità
con il pieno e attivo coinvolgimento della persona con disabilità
Infine, l'erogazione di tutti gli interventi sopra descritti (da 5.1.1 a 5.1.2b) è garantita da personale qualificato, ion
esperienza professionale in questo ambito, in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento nelle discipline
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psicologiche e pedagogiche, dipendenti dell'A.C. e assunto a tempo indeterminato, ll funzionamento del Servizio fa

perno sull'équipe interna che è stabile e interviene nella gestione dei progetti personalizzati d'integrazione socio

lavorativa. Gli operatori partecipano attivamente alla costruzione degli strumenti di lavoro e alla realizzazione delle

iniziative progettuali su questa tematica.

5.2 Destinatarifinali
persone con disabilità certificata ai sensi della 1.104/92, di età pari o superiore ai 35 anni, residenti nei Comuni della

Zona Sociale n' 1Os in carico ai servizi socio sanitari territoriali dell'azienda Sanitaria UslUmbria2- Distretto di Terni

(Centro di salute, DSM-CSM di Terni, U.O. Complessa di Neuropsichiatria Infantile ) con un progetto personalizzato e

integrato di aiuto;

Contesti ospitanti:

- aziende (profit, cooperative sociali di tipo A, cooperative sociali di tipo B),

- associazioni di volontariato e di promozione sociale,

- enti Pubblici.

Soaaetti che in modo indiretto sono interessati

- Servizi invianti,

tutti i soggetti della rete.

5.3 Tempidiattuazione
ll programma di attuazione prevede due fasi:

1 start up: a) messa a punto delle procedure amm.ve con i Comuni della Zona Sociale e con l'Azienda

UslUmbria2, b) awio intervento;
2 attività a regime: a) svolgimento delle azioni previste, b) monitoraggio, c) valutazione partecipata, d)

diffusione dei risultati.
Cronoprogramma 6

SAL Adulti disabllii 202r
Start up

Attività a regime

*Cronoprogramma espresso in trimestri

5.4 Rendicontazione, monitoraggio, verifica e controllo, valutazione.

s Comuni della Zona Sociale n" 10: Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Sangemini,

Stroncone, Terni (CaPofila)
6 ll cronoprogramma è espresso in trimestri
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Le azioni di monitoraggio, verifica, controllo e valutazione saranno svolte su due piani: il primo generale, relativo
all'implementazione complessiva dell'intervento, il secondo riferito all'attuazione dei singoli interventi di inclusione
socio lavorativa.

1) lmplementazione complessiva dell'intervento. Le azioni di monitoraggio, verifica, controllo e valutazione, saranno
riferite al grado di coinvolgimento degli attori previsti, alle procedure e collegamenti attivati, all'analisi periodica dei
dati e delle attività progettuali al fine di individuare possibili criticità e adottare i necessari aggiustamenti.
2) Attuazione dei singoli interventi di inclusione socio lavorativa. ll monitoraggio dell'intervento finanziato ai fini della
verifica, valutazione e rendicontazione delle attività awerrà in itinere, secondo le seguenti modalità e strumenti: grado
di attuazione del "protocollo contesti" (modalità standardizzata di conoscenza e attivazione della collaborazione con i

contesti ospitati), esiti del tutoraggio e monitoraggio degli inserimenti, riunioni di verifica sistematiche con i Servizi
invianti, con la Persona e la famiglia quando opportuno, costruzione partecipata ed elaborazione del progetto
d'inserimento con la persona, riunioní di coordinamento, incontri di rete, documentazione delle attività,
autovalutazione degli esiti e dei risultatí dei singoli inserimenti (persona, contesto/i ospitanti, Servizi).
L'intervento sarà rendicontato annualmente all'Ufficio di Píano con apposita relazione tecnico-amministrativa.

6. Procedura di attuazione

5.1 Procedura

L'intervento sarà attuato direttamente dal Comune di Terni-Direzione Servizi Sociali- in qualità di capofíla della Zona
Sociale n' LO7 come segue:

Procedura

A

Prowedimento istitutivo di
ammissione al tirocinio
extracurriculare

Indennità di tirocinio
extracurriculare in favore di
adultidisabili

60% del budget
totale

I
Personale direttamente impiegato
in attività di inclusione sociale.

Attività delServizio
Accompagnamento al Lavoro
(SAL) per la realizzazione

dell'intervento

3O% del budget
totale

t Comuni della Zona Sociale no 1.0:
Terni (Capofìla)

Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Sangemini, Stroncone,
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c

Personale amministrativo Per il

monitoraggio e la rendicontazione
del progetto.

Attività per il monitoraggio e

rendicontazione dell'intervento
10% del budget
totale

e.Z negote essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del servizio/intervento

Le attività di inclusione lavorativa verranno svolte in forma diretta dal Comune di Terni in qualità di

gestore per la zona sociale 10 del SAL; sulla base delle esigenze dettate dal progetto personalizzato, il

personale SAL opererà congiuntamente con il personale competente dell'Ufficio di Cittadinanza e del

Distretto socio-sanitario relativamente alle azioni di cui al punti 5.1 della presente scheda.

ll personale competente per il servizio SAL avrà esperienza in mediazione e accompagnamento al lavoro,

debitamente documentata, di almeno 24 mesi; lo stesso sarà competente anche dell'attivazione delle

reti di collaborazione con gli stakeholders, con particolare riferimento ai soggetti pubblici e del privato

sociale della comunità. ll personale già competente per il servizio verrà potenziato in termini di orario di

impiego e/o tramite individuazione di ulteriori figure professionali in possesso dei titoli e dei requisiti

sopra indicati.

Con riferimento ai flussi informativi tra Regione e Comune capofila della Zona sociale ai fini del

monitoraggio in itinere dello stato di avanzamento e della conformità delle attività, rispetto alle regole

definite, la Regione e il Comune capofila comunicheranno attraverso: schede di rilevazione dedicate,

riunioni di coordinamento, inserimento dei dati e dello stato di avanzamento dei singoli interventi nel

SISO e nelSlRU;

ll comune capofila di Zona Sociale n. 10, invia la documentazione relativa alle procedure di cui al

paragrafo 6.1della presente scheda prima dell'awio dell'attivita alla Regione anche per il rilascio del

parere di conformità rispetto a quanto definito nella presente scheda. Le procedure, in ragione della

gestione diretta dell'intervento, prevedono in particolare la definizione delle modalità di accesso

- all'azione da parte dei destinatarifinali.

Le Voci di spesa ammissibili, come definite dalla normativa e dalle disposizioni regionali sono:

- lndennità di tirocinio curriculare ed extra curriculare, in favore dei destinatari finali della presente scheda

d'intervento (voce 2. 84 del Manuale Ge'O);

- personale direttamente impiegato in attività di inclusione sociale attiva (Voce 2. D1 del manuale GE.O);

personale per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto (Voce 4.A1 del manuale GE.O).

Eventuali variazioni del!,ammontare imputabile alle voci di spesa dovranno essere preventivamente comunicate dal

colnune capofila di Zona Sociale e accolte dalla Regione.

6. Trasferimento delle risorse
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ll trasferimento delle risorse dalla Regione Umbria al Comune capofila della ZS 10 Terni, in ragione del rispetto degli
obblighi definiti dal Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario 2 del pO FSE Umbria 2014-
2o20, nonché in ragione delle esigenze di programmazione awerrà con modalità diverse rispetto a quanto stabilito
dall'art.5 comma 3,4 e 5 dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L.24L/}O, stipulato tra la Regione e il Comune di
Terni di cui alla DGR 923/2017 e già sottoscritto n 3o/to/2oL7, del quale, la predetta scheda è parte integrante. Nello
specifico, la Regione procede al trasferimento delle risorse finanziarie già assegnate con la citata DGR g23/ZOt7,
secondo il criterio di seguito indicato:

a) per un importo pari al 55% delle risorse previste per l'intervento de quo, entro 45 giorni dell'approvazione
della presente scheda d'intervento, previa accettazione della medesima da parte del Comune capofila, ai sensi
dell'art' 9 dell'accordo e dell'art. 1326 c.c, che dovrà essere rendicontato, mediante presentazione della
domanda dirimborso intermedia diimporto pariad almeno il60% entro il2O2O;

b) per un importo pari al 4o% delle risorse previste per l'intervento de guo nel primo trimestre2O2!, previo
rispetto di quanto stabilito al precedente punto a), che dovrà essere rendicontato, mediante presentazione
della domanda di rimborso intermedia, di importo pari ad almeno il 50% entro il terzo trimestre 2021;

c) il saldo nel 2021 previa rendicontazione finale dei costi eligibili con presentazione della domanda di rimborso
finale.

ll trasferimento ai soggetti gestori awerrà, previa erogazione delle risorse assegnate alla ZS da parte della Regione
Umbria, nel rispetto della tempistica anzidetta, utilizzando la documentazione tecnica ed economica richiesta e
appositamente predisposta tenendo conto della normativa e delle disposizioni regionali.

8. Integrazione degli interventi
Gli interventi di cui alla presente scheda rispondono ai criteri dell'addizionalità e dell,effetto strutturale di
cambiamento nel sistema, oggi, attraverso il ricorso allo strumento della convenzione tra i Comuni della Zona sociale,
ai sensi dell'art. 30 del d.lgs' 267 /2000 in vísta, anche, di evolvere verso la nuova forma giuridica di gestione associate
più evoluta dell'Unionedeicomuni(art.32 delD.lgs. 267/2ooo) nell'ottica della riforma delle autonomie localianche
al fine del rafforzamento delle economie di scala, semplificazione di procedure nonché equità nel soddisfacimento dei
bisogni sociali dei cittadini.
Secondo il principio dell'addizionalità, l'uso del FSE nel contesto del programma non si sostituisce alle spese pubbliche
ordinarie nel settore delle politiche sociali.
Di contro, le risorse messe in campo rappresentano finanziamenti aggiuntivi rispetto alla spesa pubblica ordinaria nel
medesimo settore e da ciò si auspica la produzione di un effetto strutturale
che si sostanzia nell'implementazione dell'offerta dei servizi. Al fine di massimizzare l'effetto strutturale del
cambiamento, e considerando il fatto che il FSE finanzia interventi nell'ambito delle politiche sociali, la cui attuazione
è propria del livello locale di governo, molta attenzione viene posta agli aspetti seguenti:r Raccordo tra questi e gri interventi "ordinari" di poritica sociare;

o tempistica di attuazione.
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Sèzìone 2e): Gíovani disabiti (SAL: tìrocini extracurriculari, borse, tutoraggio) (di cui al D.l.A.: Priorità di investimento:

9.1 lnclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità;

Ob.iettivo specifico/RA: 9.2 lncremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso

percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2' AdP'

I ntervento specifico 9.2.2.6l-.

1. Area: G|OVANI CON DtSABtL|Trr - Intervento: SERVIZIO Dl ACCOMPAGNAMENTO At TAVORO (SAL): tirocini

extracurriculari. Borse, tutoraggio)

2. Risorse complessive dell'intervento: target finanziario e target fisico (indicatori).

ll target finanziario:

Target di spesa al2023*

153.671,88

(*) detta dotazione finanziaria include la quota relativa alla "Riservo di efficacia dell'attuazione" di cui all'art. 20

del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ll target fisico:

Zona sociale 10

Comune capofila
TERNI

Target fisico al 2023

37

Zona sociale 10

Comune capofila

TERNI
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Persone con disabilità
riconosciuta ai sensi della L.

104/92, di età compresa fra i 16
ed i 35 anni, in carico ai Servizi
socio sanitari territoriali con un
progetto personalizzato di aiuto

no destinatari
inviati,
contattati,
inseriti

ll Servizio è

attivo,

Tirocini
extracu rricu la ri
in atto al

3t.L2.20t7

n'34

- Relazioni di invio dal
Servizio di primo livello
e dalla Scuola, quando
presente, al SAL

-Progetto formativo di
tirocínio

.Convenzione fra
soggetto promotore e

ospitante

-Registro presenze in

situazione

n" 37

3. Contesto di riferimento, finalita , effetti strutturali

3.1 llcontesto di riferimento

ll nuovo scenario giuridico, culturale e politíco che scaturisce dalla ratifica, con Legge n. 1g del 3 marzo
2009, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, icui principi sono stati recepiti dalla
Regione Umbria con D'G'R. n' 876 del26/07/2011, impone aglistati, digarantire alle persone con disabilità
il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione sopra menzionata per sostenere la loro <piena ed
effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri>. L'art. 19 della Convenzione sancisce
il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre
persone" e prefigura l'adozione di "misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento.da
parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società nel
rispetto dei principi di eguaglianza e pari opportunítà. L'eguaglianza presuppone I'eliminazione delle
discriminazioni fondate sulla disabilità.

ll primo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilità, attuativo della L' n. 18/2009, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 4 ottobre
2013, prefigura il nuovo scenario di riferimento politico e programmatico e, con le sette linee d,intervento
individuate, rappresenta per la prima volta nella sua interezza e globalità la condizione di disabílità.. Inparticolare fe linee di intervento 2 e 5 mettono a fuoco rispettivamente i temi del "lavoro e occupozione,, e
deí "processi formativi e inclusione scolastico". Tali ambiti tematici sono presenti anche nella proposta di
secondo Programma di azione biennale, discusso lo scorso anno nella sede della "V Conferenzo nozionale
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s1lte potitiche in moteria didisabilità", in via di approvazione. In riferimento alla linea"processiformotivi e

inclusione scolastico" (linea di intervento 4), le indicazioni operative si riferiscono al consolidare e rendere
più efficace il processo di inclusione scolastica. Tra gli interventi più innovativi, particolarmente centrali in
questa sede, vi è quello della continuità tra orientamento/formazione e transizione al lavoro e l'accesso degli

adulticon disabilità ai percorsi d'istruzione e formazione permanente. La linea "lovoro e occupozione" (linea

di intervento 5) centra maggiormente il tema della qualità dei Servizi per il collocamento mirato istituiti
presso iCentri per l'lmpiego (1. n" 681991e il coinvolgimento delle grandi imprese nella sperimentazione di

strumenti innovativi per facilitare l'inserimento lavorativo stabile ed efficace della persona con disabilità,
quali l'osservatorio aziendale e la figura del disability manager.

D'altra parte, in ltalia solo il 3.5% delle persone con disabilità è occupata e bassissima è la % di persone con

disabilità che si propone nella ricerca di un lavoro, 1o0.9%. Anche in questo caso ad essere maggiormente

penalizzate sono le donne, mentre nella fascia centrale d'età, t6-44 anni, ovvero quella più significativa

rispetto all'inserimento lavorativo, le persone con disabilità occupate sono pari al L8.4% (Fonte: Rapporto

lstat 20i.5). Inoltre, in Umbria il numero degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado

è in costante aumento (dalle 2.414 unità nell'anno scolastico 2OLO/2O11 alle 2.570 nell'anno scolastico

ZOI1/1OL1 fino alle 2.698 nell'anno scolastico 2OL2/201.3). A ciò va aggiunto il fatto che i giovani con

disabilità incontrano sempre maggiori difficoltà nel trovare una collocazione lavorativa al termine del

percorso scolastico.

per questo l'inclusione scolastica e sociale rappresenta un aspetto fondamentale per la tutela dei diritti della

persona con disabilità e, a livello locale, è diventato un obiettivo che ha impegnato gli Enti, l'Azienda Sanitari

Usl-Umbria2, le lstituzioni Scolastiche, i Soggetti economici e sociali a concorrere alla crescita del giovane

con disabilità concretizzando l'effettiva integrazione delle risorse e delle competenze, funzionale al successo

educativo e formativo e, piùr in generale, all'esercizio della cittadinanza attiva. Nell'ultimo triennio è stato

quindi possibile realizzare percorsi personalizzati d'integrazione socio lavorativa rivolti ai giovani appena

usciti dal circuito scolasticos e ai giovani adulti, con le modalità standard difunzionamento del Sal.

Diseguito si riportano idati relativi all'ultimo triennio:

E f ntervento attuativo della sperimentazione regionale "Azioni di sistemo volte o fovorire il processo d'întegrozione socio'

lovorotiva dei giovani disobiti" di cui alla D.G.R. n" 699/2oL3 e D,G.R. n" 1511 dell4/!2/2ot5, basata sul Protocollo d'intesa con

l'Ufficio Scolastico Regionale e ANCI Umbria

34

di cui n" 4

sperimentazion
e con le scuole

38

di cui n' 2

sperimentazion
e con le scuole

35

di cui n" 3

sperimentazion
e con le scuole

Tirocini extra curriculari di inserimento e reinserimento

attivati ai sensi della D.G.R, n. L354/2OI3 e s.m.i.
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3.2 Le finalità

L'intervento innovativo nell'area giovani disabili è centrato sui temi dell'inclusione scolastica, della
qualificazione dei processi formativi di tipo esperienziale, della continuità tra orientamento/formazionè e
transizione al lavoro, e persegue finalità di seguito indicate.

Finalità generali:

1" alimentare una connessione virtuosa fra le tre porte d'accesso al sistema locale di welfare, i servizi
sociali dei Comuni attraverso gli uffici della cittadinanza, i centri per l'impiego, i Servizi territoriali
dell'Azienda UslUmbria2-Distretto n' 1, anche attraverso strumenti sia di tipo regolatorio (Accordo di
programma trilaterale) che progettuali (Agend a 22l;

2' alimentare una connessione virtuosa fra i comparti scolastico, sanitario, sociale e del lavoro;
3. sostenere i giovani con disabilità e le loro famiglie nel passaggio dalla fase formativa propria del

contesto scolastico a quella dell'inclusione socio lavorativa propria della vita adulta, con gradualità.e
rispetto verso i tempi evolutivi della persona. Cíò valorizzando anche la disponibilità delle Scuole
secondarie di secondo grado ad attivare collaborazioni con il Sal che saranno formalizzate attraverso
la sottoscrizione dei "Patti di collaborazione,,;

4. promuovere azioni per l'inclusione socio lavorativa dei giovani con disabilità incrementando e
qualificando l'offerta dei servizi utilí a sostenere la continuità ed efficacia degli interventi;

5. riconoscere e accogliere le diverse qualità delle debolezze che i giovani esprimono rispetto dlla
possibilità di awicinarsi al tema del lavoro, specializzando servizi e interventi in chiave esperienziale
ed educativa;

6. valorizzare la responsabilità sociale dei contesti ospitanti considerandoli destinatari del SAL e soggetti
attivi nella co-costruzione di progetti personalizzati di inclusione socio lavorativa appropriati e
dinamici;

7 ' sviluppare un modello d'intervento integrato per l'inserimento socio lavorativo delle persone con
dísabilità anche nell'ottica della diffusione delle buone pratiche e del mainstreaming.

Finalità specifiche:

1'. attivare progetti personalizzati d'inclusione socío lavorativa entro un funzionamento a rete e
integrato del sistema attraverso un processo di co-costruzione del progetto stesso che coinvolga
pienamente e responsabilizzi il giovane, i Servizi, le Scuole quando presenti, i contesti ospitanti, le
risorse solidali della rete esistenti e/o attivabili;

2' massimizzare il valore educativo delle esperienze di lavoro svolte dal giovane in funzione della
qualificazione delle "life skills" e dell'incremento, in misura variabile, del suo potenziale
occupazionale;



comune di Terni - ACTRAoL
oEN 00695{6 del oel05/2019 - EntraÈa
Impronta informaEica: feaff1babe66082c059e64b3e76fdd49fbbdce2e30f78ceaf3ed1ac7Sbadd77d
sisÈema ProtocoLTo - Riproduzione cartacea di documenEo digitale

J.

d.l l,irw. J *}}; uí| j. * i ! ! L!I l,r. ; t. *,;i'.:, ;

incrementare il numero delle Scuole da coinvolgere con lo strumento del Patto di collaborazione, a

partire da quelle già presenti nella prima fase della sperimentazione regionale "Giovani disabili",
qualificandone la modalità attuativa con particolare riferimento alla partecipazione mirata del Sal ai

gruppi lavoro handicaP;

favorire la continuità fra la fase formativa in ambito scolastico e quella dell'inserimento nel mercato

del lavoro attraverso gli strumenti dell'accompagnamento al lavoro:

incrementare e qualificare l'uso del tirocinio extra curriculare per i giovani con disabilità ai sensi della

L.LOA/9O in età compresa tra i 16 e i 35 anni;

differenziare la gamma dei servizi offerti per tutti i giovani con disabilità (fascia 16-35), al fine di

accrescere e consolidare l'assunzione di un ruolo adulto e attivo nel mercato del lavoro, attraverso

un modulo esperienziale per la ricerca attiva del lavoro;

raggiungere uno standard difunzionamento omogeneo su base zonale attraverso la gestione diretta

del Servizio da parte del Comune diTerni in quanto capofila (vedi successivo punto 6.1).

3.3 Effetti strutturali

L'intervento nell'area giovani con disabilità produce una serie di effetti strutturali, connessi e

interdipendenti. In generale si punta sul rafforzamento del potenziale operativo del Sal, parte integrante

del Sistema territoriale dei Servizi alla persona, che awiene con modalità di lavoro, servizi e strumenti

innovativi.

1) Innovazione di processo

3. l'azione del Sal è, a tutti gli effetti, un'azione processuale e di sistema, dato che l'operatività del

Servizio è speculare alle connessioni multilivello (da quello regionale a quello locale) proprie dei

principali ambiti della programmazione: sociale, socio sanitario, della formazione e del lavoro. ll

fulcro operativo, la leva che dovrà muovere il funzionamento integrato e a rete del sistema locale

di welfare è dato dalla presa in carico globale della persona con disabilità attraverso il progetto

personalizzato d'inserimento che rappresenta un cambiamento culturale e, conseguentemente,

metodologico. Nella disabilità in età giovanile l'interesse prioritario è quello di anticipare il più

possibile l'attivazione di interventi integrati, promozionali ed inclusivi;

4. per questo saranno incrementate le collaborazioni con gli lstituti Secondari di secondo grado del

territorio;

5.

6.

7.
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5. saranno ricercate le sinergia operative entro altri programmi ed interventi con l'intento di
alimentare il funzionamento a rete e integrato del sistema. Da questo punto di vista si segnala la
sperimentazione regionale sul tema dell'Agricoltura sociales.

2) lnnovazione di servizio:
l'intervento previsto, con la sua artícolazione in tre tipologie di servizío, amplia e rafforza l'efficacia operaùva
del Sal proprio nell'ottica della presa in carico complessiva della persona con lo strumento del progetto
personalizzato. Le qualità principali di tale strumento sono la flessibilità, modulabilità, personalizzazione e
attivazione della persona. Esso comprende una pluralità di azioni complesse: informazione, orientamentÒ,
mediazione sociale, formazione e inserimento in situazione, valutazione, lavoro di rete e raccordo con le
risorse solidaristiche del territorio, progettazione condivisa, accompagnamento e sostegno della persona e
della famiglia per tutto il tempo necessario a raggiungere un sufficiente, e per quanto possibile stabilizzato,
livello di autonomia e d'inclusione sociale.

4. Denominazione dell' intervento

sal servizio di accompagnamento al lavoro -Giovani disabili.

5. Descrizione e contenuti de!l,intervento

5.1 Interventi

Di seguito si descrivono le tipologie di servizio in cui si articola l'intervento:

o "Giovaniverso l'autonomia" e "ll progetto personalizzato per l'inclusione socio lavorativa deigiovani
adulti", attraverso l'attivazione di Tírocini extracurriculari con "progetto personalizzato integrato
d'inclusione socio lavorativa": si attua attraverso lo svolgimento di esperienze socio lavorative con lo
strumento del tirocinio extracurricularelo che sarà variabile in termini di orario e di durata, dai dodici
ai ventiquattro mesi, in funzione del tipo di disabilità, delle risorse della persona e delle
caratteristiche del contesto socio economico di riferimento. ll Tirocinio extracurriculare ai sensi
dell'art. 17 della DGR 597/20L4, viene attivato sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto
promotore (Comune diterni - Capofila della Zona Sociale n. 10) e il soggetto ospitante (azienda/ente

' D'G'R' 1558/15 Programma Erasmus + - Bando 2014 KA3 - Supporto alle riforme in campo formativo. progetti
transnazionali per iniziative anticipatorie' Presa d'atto concessione finanziamento e awio progetto pRo FARM - professional andpersonal empowerment in social farming (sviluppo personale e professionale in agricoltura sociale)r(r L'Amministrazione comunale, con D.G.c. n. 294 del t6/g/2ors ha definito l'entità dell,indennità del tirocinio inattuazione dell'art. 17 della D.G.R. 1354/2013 e s.m.i.
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. profit o non profit, anche di natura pubblica). All'interno del Progetto Formativo vengono definiti gli

elementi fondamentali che caratterizzano il percorso, quali la durata del tirocinio, i giorni e gli orari

di presenza all'interno del contesto lavorativo, le mansioni da svolgere, gli obiettivi del Progetto, e i

tutor di riferimento.

o "l servizi integrativi", ditipo consulenziale, con il percorso esperienziale di orientamento per la ricerca

attiva del lavoro rivolto ai giovani con disabilità e la consulenza tecnica offerta ai Servizi invianti e alle

Scuole.

5.1.1 Giovani verso l'autonomia

Riguarda giovanidietà compresa,fra i16 edi2}anni, residentiin uno deiComunidella Zona Sociale 10,

che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- di essere in possesso del solo attestato di frequenza ad una Scuola secondaria di secondo grado

e con capacità funzionali e relazionali tali da rendere difficoltoso un inserimento autonomo nel

mondo del lavoro;
di essere in possesso di diploma di maturita ma avere ancora necessità di un sostegno per

I'accesso autonomo nel mondo del lavoro.

La costruzione e attuazione del progetto personalizzato si articola nelle fasi di seguito indicate.

A. Attivazione dell'intervento, awiene sulla base dell'invio al Sal effettuato dal Servizio territorialmente

competente, unitamente all'acquisizione della disponibilità a collaborare da parte della Scuola

interessata (relazione di invio standardizzata e almeno un colloquio fra Servizi e Scuola);

B. presa in carico della persona. sulla base di almeno un incontro conoscitivo tra la Persona e Sal

. (operatore referente) e conseguente perfezionamento della decisione circa la presa in carico o

meno. Awio dei colloqui motivazionali con la Persona e con la famiglia, se opportuno;

C. costruzione del progetto personalizzato con gli strumenti deltirocinio extracurricularell:

a. step orientativo di concerto con la Scuola;

b. step-esperienziale, la durata è variabile e stabilita a seconda degli obiettivi del progetto. Si

attiva sulla base della definizione condivisa degli obiettivi dell'inserimento e, tenuto conto

degli esiti del primo step, viene individuato il contesto ospitante più adeguato (la stessa scuola

o altro contesto appositamente individuato);
c. eventuale attivazione del modulo per la ricerca attiva del lavoro;

d. tutoraggio e monitoraggio dell'inserimento;
e. verifiche costantifra Servizi e Persona o Persona/famiglia quando opportuno;

11 vd nota 3
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risultati raggiunti svolta coinvolgendo la Persona, la famiglia, il contesto ospitante, la Scuola, Servizio
inviante. E' prevista la documentazione/certificazione del percorso compiuto.

5.1.2 Progetto personalizzato per l'inclusione socio lavorativa deigiovani adulti

Riguarda giovani con disabilità certificata ai sensi della L. tO4/92, di età compresa nella fascia 23-35 anni,
residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale 10, che necessitano di un sostegno per l'accesso autonomo
nel mondo del lavoro e per i quali è opportuno finalizzare i progetti personalizzati d'inserimento alla
individuazione del profilo professionale che offre le migliori possibilità di inserimento efficace nel mercato
del lavoro. Gli strumenti principali utilizzabili a tal fine sono il counseling orientativo e il tirocinio
extracurricularel2. Questa scelta innovativa richiede un significativo investimento nella costruzione delle
condizioni operative che consentono al giovane di svolgere una pluralità di esperienze di lavoro, variabili in
funzione delle caratteristiche della disabilità e viste in rapporto al numero dei contesti ospitanti individuabili
nel tempo e/o alle tipologie di mansioni che possono essere svolte entro uno stesso contesto.

La costruzione partecipata del progetto personalizzato d'inclusione socio lavorativa rispetta la modalità
standard di funzionamento del Sal, ha quindi una natura processuale ed si articola nelle seguenti fasi:

A. invio dal Servizio Inviante al Sal (relazione di invio e colloquio fra Servizi), anche sulla base della
precedente attività consulenziale offerta dal Sal (v. successivo punto 5.1.3b);

B. incontro di counseling tra la Persona e il Sal (operatore referente) e conseguente perfezionamento
della decisione circa la presa in carico o meno da parte delsal (comunicazione al Servizio inviante e,
in caso positivo, awio colloquicon la Persona e con la famiglia, quando necessario;

C' progetto personalizzato-1" Îase: "lncontro tra possibilitù ed opportunità" attraverso il counseling
orientativo (bilancio delle risorse e delle competenze), offerto su base indivíduale e/o, quando
possibile, di piccolo gruppo, si arriva alla prima definizione condivisa della proposta d,inserimento
socio lavorativo;

D' progetto personalizzato-2' fase: "lnserimento socio lovorotiyo" attraverso:
o l'individuazione del contesto ospitante píù adeguato (banca datí contesti

" p rotoco I I o co ntesti" ),
r l'attivazione del tirocinio extracurriculare

riabilitative,
con finalità socio-inclusive o terapeutico-

. il tutoraggio e monitoraggio dell,inserimento,
o eventuale svolgimento del modulo esperienziale per la ricerca attiva del lavoro (v. successivo

punto 5.1.3a),
o le verifiche costantifra Servizi, fra Servizi e Persona o Personafamiglia quando oppoftuno;

e applicazione del

12 vedi nota n.3
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attraverso l'autovalutazione degli esiti e dei risultati raggiunti ed è svolta coinvolgendo

la famiglia, il/i contesti ospitanti, il Servizio inviante.
la Persona,

La concf usione del percorso viene documentata attraverso il "Profilo delle competenze" che comprende:

il progetto professionale,l'attestazione delle competenze acquisite neicontestiospitanti ("libretto delle

competenze"), l'attestazione degli esiti della ricerca attiva del lavoro con il C.V. Europass, la lettera di

- autocandidatura, il vademecum con materiale informativo.

Da tenere presente ilfatto che la durata del progetto personalizzato è di durata variabile in funzione del

tipo di disabilità, delle risorse della persona e delle caratteristiche del contesto socio economico di

riferimento.

5.1.3 | servizi integrativi

Al.fine di personalizzare al massimo gli interventi che sostanziano il progetto d'inclusione socio lavorativa

nef f a direzione di sostenere al massimo l'acquisizione di capability funzionali all'inserimento nel mercato del

lavoro, sono stati previsti due servizi integrativi attivabili entro lo stesso progetto, che si aggiungono e

qualificano l'offerta base rappresentata dal tirocinio extracurricolare. Ciò al fine di garantire la massima

flessibilità nel tempo degli interventi e la loro appropriatezza, tenendo conto in particolare di tre variabili: le

risorse e le competenze possedute dal giovane in un dato momento, la prospettiva temporale per nuovi

apprendimenti possibilie/o il consolidamento di quelli posseduti, la qualità della rete sociale entro la quale

la persona è inserita. euesto arricchimento è possibile data l'impostazione tecnico-metodologica del Servizio

ch'e consente di effettuare un'azione costante e stringente di verifica e monitoraggio circa l'andamento del

progetto individuale.

5.1.3a ll percorso orientativo per la Ricerca attiva del lavoro

Si tratta di un percorso breve di orientamento al lavoro, svolto in office dagli operatori della mediazione, offerto su

base individuale e/o di piccolo gruppo, attuato ancora in via sperimentale utilizzando strumenti elaborati ad hoc

rispetto alla condizione di disabilità della persona inseríta. La scelta del momento in cui la persona è avvicinata a questo

tipo di percorso è funzionale agli obiettivi e all'andamento del progetto personalizzato.

ll percorso di ricerca attiva di lavoro è strutturato in tre moduli, per meglio andare incontro alle esigenze espresse dai

destinatari durante l'attuazione del progetto personalizzato, La combinazione dei moduli e la relativa tempistica sono

dunque estremamente flessibili. Si adotta una metodologia interattiva attraverso l'interfaccia continua tra persona e

E.

-4"
w:3È
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mediatore centrata sull'attivazione della persona e/o del piccoli gruppo a più livelli: cognitivo, relazionale, progettuale,
operativo.

f l primo modulo fa riferimento al tema del"Cercore lovoro", il secondo modulo presenta "Gli strumenti utilf,per una
ricerca del lavoro efficace, mentre il terzo modulo offre indicazioni utili su come affrontare al meglio "ll colloquio di
lovoro" anche con lo svolgimento di colloqui di lavoro simulatí. ll supporto dato dagli operatori della mediazione
consente al giovane di apprendere modalità e strumenti da utilizzare per la ricerca del lavoro: il curriculum vitae,
l'interfaccía con il Centro per l'impiego-servizio L. 58/99 e le altre agenzie per la formazione de il lavoro presenti sul
territorio, come sostenere un colloquio di lavoro, pensare al proprio Progetto lavorativo anche in termini di esperienze
formative e/o lavorative ancora da effettuare per meglio rafforzare la propria spendibilità nel mercato del lavoro (es.
programma regionale per la "Garonzia Giovani,,).

5.1.3b Attività consulenziale a supporto dei processi decisionali inclusivi

Tenendo conto della presenza pluriennale dei Sal nella nostra Regione e dell'esperienza professionale maturata anche
attraverso la collaborazione con i Servizi invianti e, da ultimo, con le Scuole del territorio, è stata individuata un,area
innovativa di lavoro per il Sal, di tipo consulenziale, con riferimento rispettivamente:

a) alla necessità espressa dai Servizi territoriali di primo livello (possibili invianti), di essere supportati
nell'impostazione del progetto globale di presa in carico della persona con disabilità per la valutazione
integrata circa la fattibilítà e/o l'adeguatezza del possibile invio al Sal in un dato momento. La consulenza
precede la fase dell'invio e consiste nell'attivazione, a cura del Sal, dell'équipe territoriale integrata
(operatorí del Servizio inviante, della Scuola se presente e del Sal) con l'eventuale coinvolgimento del
Centro per l'lmpiego- Servizio L. 68/99, qualora ritenuto opportuno. L'équipe valuta le caratteristiche
soggettive (criticità, risorse e competenze), ambientali (famiglia, socialità secondaria) e di contesto al fine
di formulare la migliore proposta possibile d'intervento da condividere con il giovane e con la sua famiglia,
quando ritenuto opportuno, per arrivare a definire il percorso migliore attivabile in un dato momento e in
una prospettiva dinamica ed evolutiva;

b) alla opportunità, costruita attraverso il lavoro con le Scuole nella sperimentazione regionale
"Verso I'Autonomio", di rendere concreto l'obiettivo della continuità tra la fase formativa in
ambito scolastico e quella dell'inserimento nel mercato del lavoro attraverso gli strumenti
dell'accompagnamento al lavoro. ll contributo specifico del Sal, di natura consulenziale, offerto
con la partecipazione mirata ai gruppi di lavoro handicap presenti nelle Scuole, può essere di tipo:
- conoscitivo, con riferimento alla conoscenza dell'ambiente socio economico di riferimento

(aziende e associazioni sensibili),



Comune di Terni - ACTRA01
Olùt 0069646 del 08/05/2019 - Entrata
Inpronta informatica: feaff0babe66082c059e64b3e76tdd{9fbbdce2e30f7gceaf3edjac75badd77d
Sistena ProtocoTTo - Riproduzione cartacea di documento digitale

ttsn"gionrl*r,."=;-.*
í InvElEiEr=rmr3 r-t=t ElJrf FLrEur=,

| f, .....-..M{$iù*is{*1!t* r

-,",:: 
:-.i::1.; :'. ii q 1

- diorientamento "moturotivo" verso l'area delle risorse da valorizzare e delle competenze da

sostenere attraverso esperienze di formazione scolastica, formazione in situazione e lavoro

con lo strumento del tirocinio extracurriculare,

- di mediazione sociale, per facilitare la definizione del migliore abbinamento possibile, in un

dato momento, fra giovane e contesto ove svolgere esperienze di lavoro.

In sintesi, questo servizio innovativo supporta il processo decisionale in capo ai Servizi e alle Agenzie

educative del territorio, assume una valenza "partecipata" e costruttiva, utile e funzionale a più livelli:

ottimizzare il funzionamento a rete del sistema, condividere le responsabilità istituzionali e lavorare insieme

per un unico obiettivo condiviso, costruire percorsi individuali effettivamente integratie orientati al risultato,

ovvero realizzare progetti personalizzati efficaci e di qualità con il pieno e attivo coinvolgimento della

persona con disabilità.

Infine, l'erogazione di tutti gli interventi sopra descritti (da 5.1.1 a 5.1.3b) è garantita da personale

qualificato, con esperienza professionale in questo ambito, in possesso di laurea magistrale o vecchio

ordinamento nelle discipline psicologiche e pedagogiche, dipendenti dell'A.C. e assunto a tempo

indeterminato. ll funzionamento del Servizio fa perno sull'équipe interna che è stabile e interviene nella

gestione dei progetti personalizzati d'integrazione socio lavorativa. Gli operatori partecipano attivamente

alla costruzione degli strumenti di lavoro e alla realizzazione delle iniziative progettuali su questa tematica.

5.2 Destinatarifinali

Deftinatari diretti: Giovani con disobilitò. Scuole e Contesti ospitanti

- Persone: Giovani con disabilità certificata ai sensi della 1.104/92, nella fascia di età 16-fino a35, residenti

nei Comuni della Zona Sociale n' 1013 in carico ai servizi socio sanitari territoriali dell'Azienda Sanitaria

UslUmbria2 (Centro di salute, DSM-CSM di Terni, U.O. Complessa di Neuropsichiatria Infantile ) con un

progetto personalizzato e integrato di aiuto;

- Scuole; Scuole secondarie di secondo livello che aderiscono al progetto;

Contesti ospitanti: aziende (profit, cooperative sociali di tipo A, cooperative sociali di tipo B), associazioni di

volontariato e di promozione sociale, enti Pubblici.

Soqaetti che in modo indiretto sono interessati

- Servizi invianti,

- tutti i soggetti della rete.

5.3 Tempidiattuazione

ll programma di attuazione prevede due fasi:

Comuni della Zona Sociale n' 10: Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Sangemini, Stroncone, Terni (Capofila)



Comune di Terni - ACTRAo1
GEN 00595{6 de! 08/05/2019 - Enrrat.a
Impronta informatica: feaff)babe56082c059e64b3e76tdd49fbbdce2e30f78ceat3ed)ac7Sbadd77d
.9jstena Pro|ocoTTo - Riproduzione cartacea di docunenEo diqiEale

gE0_'ii @8,,.
J ,-í:r-;i- 'J..-',,- Begione Umbria

/] INVE!=iEIEIT|E NEII E1JE FIJEtJrtrt
I

1.

r.ii!.4.r'{. t,..,.:...',,,, i,.,".., .:\.jlt,t

start up: a) messa a punto delle procedure amm.ve con i Comuni della Zona Sociale
UslUmbria2, b) awio intervento;
attività a regime: a) svolgimento delle azioni previste, b) monitoraggio, c) valutazione
diffusione dei risultati.

e con l'Azienda

partecipata, d)

Cronoprogramma *

SAI eiovani disàbiti 2019 . 2A20 :
,':. ,:.:,,:2021

Start up

Attività a regime ,, . .:::...: : .

:: i.i''$Lli
*Cronoprogramma espresso in trimestri

5.4 Rendicontazione, monitoraggio, verifica e controllo, valutazione

Le azioni di monitoraggio, verifica, controllo e valutazione saranno svolte su due piani: il primo generale, relativo
all'implementazione complessiva dell'intervento, il secondo riferito all'attuazione dei singoli interventi di inclusióne
socio lavorativa.

1) lmplementazione complessiva dell'intervento. Le azioni di monitoraggio, verifica, controllo e valutazione, saranno
riferite al grado di coinvolgimento degli attori previsti, alle procedure e collegamenti attivati, all'analisi periodica dei
dati e delle attività progettuali al fine di indíviduare possibili criticità e adottare i necessari aggiustamenti.

2) Attuazione dei singoli interventi di inclusione socio lavorativa. ll monitoraggio dell'intervento finanziato ai fini della
verifica, valutazione e rendicontazione delle attività awerrà in itinere, secondo le seguenti modalità e strumenti: grado
di attuazione del "protocollo contesti" (modalità standardizzata di conoscenza e attivazione della collaborazione cón i
contesti ospitati), esiti del tutoraggio e monitoraggio degli inserimenti, riunioni di verifica sistematiche con i Servizi
invianti, con la Scuola, con la Persona e la famiglia quando opportuno, costruzione partecipata ed elaborazione del
progetto d'inserimento con la persona, riunioni di coordinamento, incontri di rete, documentazione delle attività,
autovalutazione degli esiti e dei risultati dei singoli inserimenti (persona, contesto/i ospitanti, Scuola, Servizi).

L'intervento sarà rendicontato annualmente all'Ufficio di Piano con apposita relazione tecnico-amm.va.

5. Procedura di attuazione

5.1 Procedura

L'intervento sarà attuato direttamente dal comune di Terni-Direzione servizi sociali- in qualità di capofila della Zona
Sociale no L01a come segue:

r1 Comuni dellaZonaSociale no 10: Acquasparta, Arrone, Ferentille, Montefranco, Sangemini, Stroncone,Terni (Capofi.la)
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A
Prowedimento istitutivo di ammissione

al tirocinio extracurriculare

lndennità di tirocinio
extracurriculare in favore di

adulti disabili

80% del budget
totale

B
Personale direttamente impiegato in

attività di inclusione sociale.

Attività delServizio
Accompagnamento al

Lavoro (SAL) per la
realizzazione dell'intervento

15% del budget
totale

c
Personale amministrativo per il

monitoraggio e la rendicontazione del

progetto.

Attività per il monitoraggio
e rendicontazione
dell'intervento

5o/o del budget
totale

6.3 Regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del servizio/intervento
Le attività di inclusione lavorativa verranno svolte in forma diretta dal Comune di Terni in qualità di

gestore per la zona sociale 10 del SAL; sulla base delle esigenze dettate dal progetto personalizzato, il

personale SAL opererà congiuntamente con il personale competente dell'Ufficio di Cittadinanza e del

Distretto socio-sanitario relativamente alle azioni di cui al punto 5.L della presente scheda.

. ll personale competente per il servizio SAL avrà esperienza in mediazione e accompagnamento al lavoro,

debitamente documentata, di almeno 24 mesi; lo stesso sarà competente anche dell'attívazione delle

reti di collaborazione con gli stakeholders, con particolare riferimento ai soggetti pubblici e del privato

sociale della comunità. ll personale già competente per il servizio verrà potenziato in termini di orario di

impiego e/o tramite individuazione di ulteriori figure professionali in possesso dei titoli e dei requisiti

. sopra indicati.

Con riferimento ai flussi informativi tra Regione e Comune capofila della Zona sociale ai fini del

. monitoraggio in itinere dello stato di avanzamento e della conformità delle attività, rispetto alle regole

definite, la Regione e il Comune capofila comunicheranno attraverso: schede di rilevazione dedicate,

riunioni di coordinamento, inserimento dei dati e dello stato di avanzamento dei singoli interventi nel

SISO e nelSIRU;

It comune capofila di Zona Sociale n. 10, invia la documentazione relativa alle procedure di cui al

paragrafo 6.1della presente scheda prima dell'awio dell'attività alla Regione anche per il rilascio del

parere di conformita rispetto a quanto definito nella presente scheda. Le procedure, in ragione della
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gestione diretta dell'intervento, prevedono in particolare la definizione delle modalità di accesso
all'azione da parte dei destinatarifinali.

Le Voci di spesa ammissibili, come definite dalla normativa e dalle disposizioni regionali sono:

- Indennità di tirocinio curriculare ed extra curriculare, in favore dei destinatari finali della presente scheda
d'intervento (voce 2. 84 del Manuale Ge.O);

- Personale direttamente impiegato in attività di inclusione sociale attiva (Voce 2. D1 del manuale GE.O);
- Personale per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto (Voce 4.A1 del manuale GE.O).

Eventuali variazioni dell'ammontare imputabile alle voci di spesa dovranno essere preventivamente comunicate dal
comune capofila di Zona Sociale e accolte dalla Regione.

7. Trasferimento delle risorse

ll trasferimento delle risorse dalla Regione Umbria al Comune capofila della ZS 1.0 Terni, in ragione del rispetto degli
obblighi definiti dal euadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario 2 del pO FSE Umbria 2014_
2020, nonché in ragione delle esigenze di programmazione awerrà con modalità diverse rispetto a quanto stabilito
dall'art' 5 comma 3, 4 e 5 dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L.247/gO, stipulato tra la Regione e il Comune di
Ternidicuialla DGR 923/2017 e già sottoscritto tl3o/to/2oL7, delquale,la predetta scheda è parte integrante. Nello
specifico, la Regione procede al trasferimento delle risorse finanziarie già assegnate con la citata DGR g23/2O'L7,
secondo il criterio di seguito indicato;

a) per un importo pari al 55% delle risorse previste per l'intervento de quo, entro 45 giorni dell'approvaziorie
della presente scheda d'intervento, previa accettazione della medesima da parte del Comune capofila, ai sensi
dell'art' 9 dell'accordo e dell'art. 1326 c.c, che dovrà essere rendicontato, mediante presentazione della
domanda di rimborso intermedia di importo pari ad almeno il 60% entro il 2O2O;

b) per un importo pari al 40% delle risorse previste per l'intervento de quo nel primo trimestre 202L, previo
rispetto di quanto stabilito al precedente punto a), che dovrà essere rendicontato, mediante presentazione
della domanda di rimborso intermedia, di importo pari ad almeno il 50% entro il terzo trimestre 2021;

c) il saldo nel 202L previa rendicontazione finale dei costi eligibili con presentazione della domanda di rimborso
finale.

ll trasferimento aí soggetti gestori awerrà, previa erogazione delle risorse assegnate alla ZS da parte della Regione
Umbria, nel rispetto della tempistica anzidetta, utilizzando la documentazione tecnica ed economica richiesta e
appositamente predisposta tenendo conto della normativa e delle disposizioni regionali.

8. Integrazione degli interventi
Gli interventi di cui alla presente scheda rispondono ai criteri dell'addizionalità e dell'effetto strutturale di
cambiamento nel sistema, oggi, attraverso il ricorso allo strumento della convenzione tra i Comuni della Zona sociale,
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ai sensi deff'art.30 del d.lgs.267/2000 in vista, anche, di evolvere verso la nuova forma giuridica di gestione associate

più evofuta dell'Unione deiComuni (art.32 del D.lgs. 267/2OOO\ nell'ottica della riforma delle autonomie locali anche

alfine del rafforzamento delle economie di scala, semplificazione di procedure nonché equità nel soddisfacimento dei

bisogni sociali dei cittadini.

Secondo il principio dell'addizionalità, l'uso del FSE nel contesto del programma non si sostituisce alle spese pubbliche

ordinarie nel settore delle politiche sociali.

Di contro, le risorse messe in campo rappresentano finanziamenti aggiuntivi rispetto alla spesa pubblica ordinaria nel

medesimo settore e da ciò si auspica la produzione di un effetto strutturale

che si sostanzia nell'implementazione dell'offerta dei servizi. Al fine di massimizzare l'effetto strutturale del

cambiamento, e considerando il fatto che il FSE finanzia interventi nell'ambito delle politiche sociali, la cui attuazione

è propria del livello locale di governo, molta attenzione viene posta agli aspetti seguenti:

. Raccordo tra questi e gli interventi "ordinari" di politica sociale;

o tempistica di attuazione.

E H gn"s;ft,u,"@ff:::--
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VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO D' GEST/OIVE

IE DI TERNI

ffiNoEsEcurlvoDl nOrue n.42 del 04/0612019

TE ANNO: 2019

azlong :

miiiiàne rz
Dltltti sociall, politiche sociali e famiglia

Programma 4 . tnteruentt per soggef(i a dschío di esc'usione socia'e

TITOLO I
SPese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e seNizi

.004591170 (cv) utilizzo conributo gestione associata servizi sociali zona sociale

10 - l.Î.1 1 1201 5 e 1 012016

Totate Capitoli Variati su Macroaggregato 3

Maaoaggregato 4' Trasfeimenti conenti

.00451 1 'l 70 (cv) Utilizzo contributi geslione associata servizi sociali zona sociale
' 

ìo- L.n.ttlzots E1ol2o16

Totate Capitoli Variati su Macroaggregato 4

Totale Capitoli Variati su Titolo I

Totate Capitoti Variati su Programma 4

Totale capitoli Variati su Missione l2

!

C"pii"riù"ii"ii "" 
Ùiirie ÀHNó' iorC

Anno ì

comPetenza:

2019

2019

lniziale

851 .1 83,91

0,00

ast .t ae,.gt

0,00

273.817,75
0,00

27g.817,75
0,00

1 .125.001,66

0,00

1.125.001,66
0,00

1.1 25.001,66

0,00

1.125.001,66

Variazioni
precedenti

Variazione
positiva

Variazione
negativa

Definitivo lmpegnato Rimanenza

CP
aq

ci
cs

UT

CS

;^
cs
CP

CS

CP
cs
CP

cs
CP

Uù

0,00
0,00

ò,0ó

0,o0

0,00
0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

o,ò;ò

0,00

48.032,63
0,00

iÀ.ogi,as
0,00

.18.032,63

0,00

48.032,63

0,00

.18.032,63

. 0,00

48.032.63

-48.032,63
0,00

Ja oist2',lits

0,00

0,00

. 0,00

o,oo

0,00

48.032,63
0,00

48.032,63
0,00

.48.032,63

0,00

.48.032,63

803.1 51 ,28
0,00

àòii.rsl,za
0,00

321.850,38
0,00

szr.asòì.ie
0,o0

1.125.001,66

0,00

1.125.001,66

0,00

1.1 25.001,66

0,00

1 .125.001,66

0,00 803.1 51,28

0,00 803.151,28

0,00 321.850,38

ò,oo szt.aso,sa

0,00 't.125.001,66

0,00 1.125.001,66

0,00 1.125.001,66

o,o0 1.125.001,66

SALDO COMPETENZA

o.oo 0'00

SALDO CASSA

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Sabatini Rircardo, Data di stampa 04/06/2019

Pagina 1 di 1


