Plus di Olbia
Comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Buddusò, Budoni, Golfo Aranci, La
Maddalena, Loiri - Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di
Gallura, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Telti

Avviso
per la raccolta di manifestazioni d’interesse

da parte di Aziende Ospitanti

per l’attuazione di progetti di inclusione sociale e
lavorativa di persone con disabilità.

Art. 1. Premessa
La Regione Sardegna ha pubblicato, a valere sull’Asse Inclusione sociale, Programma Operativo FSE
2014-2020 Obiettivo Tematico 9 – Priorità I - Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1, l’Avviso Pubblico
INCLUDIS “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità” (di seguito denominato
Bando Regionale INCLUDIS al fine di non generare confusione con il presente Avviso) al fine di
promuovere, su tutto il territorio regionale, la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi
per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di
socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato.
La Regione Sardegna intende così contribuire allo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di
inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti beneficiari sopra
definiti..
Il Bando Regionale Includis è rivolto agli Enti Gestori degli Ambiti Plus (Piani Locali di Utilità Sociale)
della Regione Sardegna, in associazione temporanea di scopo – ATS - con Enti Pubblici e Privati, come
meglio specificato nei paragrafi successivi.
Gli ambiti territoriali Plus, di cui all’art.15 della LR 23/2005, possono essere considerati a buona ragione il luogo
ideale di sintesi delle istanze provenienti dalle diverse realtà territoriali che li compongono, favorendo così una visione
d’insieme e elaborazioni progettuali integrate e condivise, prevedendo processi di interlocuzione tra gli enti locali, le
ASL, i servizi pubblici e privati, l’associazionismo, il privato sociale, la cooperazione e il terzo settore.
L’Ente gestore dell’Ambito PLUS, individuato tra gli Enti Locali come Capofila nell’Accordo di programma PLUS, gestisce le attività previste nella programmazione dell’intero Ambito territoriale corrispondente
al Distretto socio sanitario e garantisce la piena integrazione tra le risorse, favorendo l’implementazione e il
sostegno allo sviluppo di esperienze significative già avviate o previste.
L’Ente gestore dell’Ambito Plus “Olbia”, formato dai Comuni di là dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Buddusò, Budoni, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri - Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau,
Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Telti. Il Comune “capofila” è quello di Olbia presso il quale è costituito l’Ufficio di Piano per la Gestione Associata delle attività.

Art. 2. Obiettivi dell’Avviso Includis – Plus Olbia
Al fine di partecipare al Bando Regionale Includis, il Plus Olbia avvia, attraverso il presente Avviso
Pubblico, la raccolta di manifestazioni di interesse rivolte ad Aziende Ospitati, in possesso dei requisiti
soggettivi indicati nei paragrafi successivi, che intendono partecipare alla realizzazione di progetti,
iniziative e interventi di inclusione socio-lavorativa di persone non occupate in condizione di
disabilità.

Art. 3. I Soggetti Beneficiari degli Interventi di Inclusione sociale e lavorativa
Il Bando Regionale INCLUDIS prevede che i Soggetti beneficiari dei progetti di inclusione sociale e
lavorativa - interventi che verranno definiti dal nostro Plus in accordo con i partner aderenti al presente
Avviso - dovranno appartenere ad una delle seguenti “categorie”:
a) Soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.;
b) Soggetti con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e
Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA;
c) Soggetti con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari.
In caso di beneficiari di minore età, gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni ed aver assolto l’obbligo
scolastico.
In ogni caso i destinatari saranno individuati di concerto con tali servizi, sulla base di una accurata e
documentata analisi di un evidente fabbisogno di protezione e inclusione sociale nello specifico contesto di
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riferimento, nonché di una effettiva possibilità di affrontare i percorsi proposti.
Art. 4. Gli Interventi di Inclusione Sociale e lavorativa
In favore dei Soggetti identificati al precedente Punto 2, gli interventi che verranno definiti dal nostro Plus
in accordo con i partner che aderiranno al presente Avviso, dovranno prevedere un Tirocinio di Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento come di seguito definito.

Tirocinio di Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento
Durata: minimo 6 mesi e massimo 12 mesi per ciascun destinatario;
Numero massimo di destinatari del tirocinio: il numero massimo di tirocini attivabili sarà calcolato sulla base delle risorse rese disponibili, come sopra indicate.
Modalità di attuazione: per ciascun destinatario si dovrà prevedere la predisposizione del progetto
individuale di tirocinio (così come disciplinato dalle Linee Guida dei Tirocini di orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione, approvate con DGR 34/20 del 07.07.2015 – in allegato al presente Avviso) nel
quale verranno pianificate le attività specifiche rivolte a ciascun destinatario con specifiche linee programmatorie riferite al miglioramento della condizione sociale dello stesso. Ciascun tirocinio dovrà
prevedere una frequenza settimanale non superiore all’80% dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e la corresponsione di un’indennità massima di € 500,00 mensili
proporzionata alle ore effettive, fatto salvo i casi di ridimensionamento descritti nelle linee guida.
Nello specifico, ciascun progetto personalizzato dovrà prevedere:
- un minimo di 12 ore di formazione su tematiche trasversali o, ove ritenuto necessario, su tematiche specifiche connesse al tirocinio che sarà proposto;
- l’abbinamento con l’ente ospitante ritenuto più idoneo tra la rosa degli enti che hanno espresso la
propria disponibilità in fase di co-progettazione;
- la garanzia dell’osservanza degli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea
compagnia assicuratrice;
- attività di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio-familiare con la presenza
di un tutor d’accompagnamento, con titolo di laurea coerente con l’area socio educativa, per
un minimo di 15 ore mensili;
- attività di tutoraggio in azienda per i destinatari attraverso la presenza di un tutor aziendale per
un minimo di 10 ore mensili;
- attività di raccordo con le strutture istituzionali, relazione con le famiglie e il territorio;
- attività di gestione, monitoraggio, inclusa la verifica degli esiti occupazionali a tre mesi dalla
conclusione del tirocinio, rendicontazione e diffusione dei risultati.
Unità di Costo Standard riconosciuto: 1.000,00 euro / mese / destinatario (per la remunerazione delle attività descritte al precedente Punto). Cosi ripartiti:
-

Fino ad un massimo di € 500,00 mensili a favore del tirocinante quale indennità di partecipazione proporzionato alle ore effettivamente svolte.
Ulteriori € 500,00 al fine di sostenere i costi assicurativi e di tutoraggio.

Durata: minimo 6 mesi e massimo 12 mesi per ciascun destinatario;
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Numero massimo di destinatari del tirocinio: il numero massimo di tirocini attivabili n. 43 e sarà
calcolato sulla base delle risorse rese disponibili.
Art. 5. Soggetti ospitanti
Possono presentare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di Soggetti Ospitanti, i seguenti soggetti:
- datori di lavoro pubblici o privati;
- cooperative di tipo A e B, formalmente costituite iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei
loro consorzi ai sensi della Legge 381 del 1991 e della LR 16 del 1997 o inserite e nel Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge n. 383/2000 e della Legge regionale n.
23/2005.
I soggetti ospitanti potranno presentare, nei termini sotto definiti, la lettera di intenti ad accogliere i destinatari e ad avviare le attività di tirocinio, utilizzando il format di cui all’allegato 1.
I soggetti ospitanti dovranno possedere i requisiti previsti dalle “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi
dell’art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, di cui all’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recepite dalla Regione Sardegna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/11 del 23 ottobre 2013 e in particolare:
• avere almeno una sede operativa in Sardegna;
• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
• non avere proceduto nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso a licenziamenti per riduzione di personale (esclusa l’ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e
non avere compiuto, nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda, licenziamenti di personale
in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto dell’inserimento, fatti salvi quelli per giusta
causa o per giustificato motivo soggettivo;
• non avere aperte procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità straordinaria o in deroga) per i propri dipendenti in particolare che coinvolgano soggetti in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto dell’inserimento al momento di presentazione della domanda né averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua presentazione;
il divieto non opera se i lavoratori precedentemente in cassa integrazione hanno ripreso la loro regolare attività lavorativa al momento di presentazione del progetto;
• essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non pagina 11 di 24 si
sono verificate nell’ultimo quinquennio:
• non abbiano un rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; applicare integralmente il CCNL di riferimento;
• essere iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA se soggetti ad obbligo di iscrizione. I so getti ospitanti inoltre devono assicurare presso la propria sede la presenza di un tutor aziendale in possesso di esperienza e capacità adeguata al fine di garantire il supporto professionale e lavorativo dell’azienda ospitante e
il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad
un massimo di tre tirocinanti (cfr DGR 44/11 del 23.201.2013).
Art. 7. Presentazione della Manifestazione di interesse
La Manifestazione di Interesse, dovrà essere inviata, utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’allegato format
numero 1 entro le ore 13.00 del giorno 15 febbraio 2018 - a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.olbia@actaliscerty.mail.it
Per qualsiasi informazione potrà essere inviata un mail ai seguenti indirizzi:
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-

gspano@comune.olbia.ot.it
dragaglia@comune.olbia.ot.it
csalzillo@comune.olbia.ot.it
giuseppinal.sedda@comune.olbia.ot.it

Olbia, 07 febbraio 2018
Il Responsabile dell’ufficio di piano
Dott.ssa Giulia Spano

Allegati
Allegato 1. Soggetti Ospitanti. Lettera di intenti ad accogliere i destinatari e ad avviare le attività di
tirocinio
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