
COPIA 

  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 
Deliberazione n.  175/2014  Rep. Gen.                                                                                Atti  n. 101258 | 15.4\2014\2 
 
 
Oggetto: Approvazione Azioni di sistema nell’ambito del Piano Provinciale per l’attuazione 
di interventi a valere sul fondo regionale per l’occupazione dei disabili – Programmazione 
EMERGO 2014-2016 – ANNUALITA’ 2014. 
 
 
Addì 3 giugno 2014 alle ore 11.20, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala 
delle adunanze. 
Sono presenti i Sigg.: 
 
Presidente 
Vice Presidente 
Assessori Provinciali 

GUIDO PODESTA’ assente  
NOVO UMBERTO MAERNA 
 
LUCA AGNELLI 
STEFANO BOLOGNINI 
ROBERTO CASSAGO 
MAURIZIO COZZI 
FRANCO DE ANGELIS 
PAOLO GIOVANNI DEL NERO 

 
 
 
GIOVANNI DE NICOLA  
SILVIA GARNERO assente  
MARINA LAZZATI assente 
MASSIMO PAGANI assente 
CRISTINA STANCARI assente 

 
Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna  
Partecipa, assistito dal personale del Servizio Giunta, il Vice Segretario Generale dott. Francesco Puglisi. 
E’ altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti 
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2014; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000; 
A voti unanimi 

DELIBERA 
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del 

presente atto; 
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) di approvare l’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, composto da n.   10    pagine; 
4) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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ASSESSORATO INDUSTRIA – PICCOLE E MEDIE IMPRESE – ARTIGIANATO – COMMERCIO – 
FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO 
 
DIREZIONE PROPONENTE SETTORE FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione Azioni di sistema nell’ambito del Piano Provinciale per l’attuazione 
di interventi a valere sul fondo regionale per l’occupazione dei disabili – Programmazione 
EMERGO 2014-2016 – ANNUALITA’ 2014 
 
 
RELAZIONE TECNICA: 
 
Con Delibera di Giunta provinciale n. 65 del 27 febbraio 2014 è stato approvato il nuovo Piano 
provinciale di cui all’oggetto con la presentazione del MASTERPLAN 2014. Diversamente da 
quanto avvenuto nell’ambito della Programmazione 2010-2012, il Piano Emergo relativo al 2014, 
approvato con la sopra richiamata delibera, contempla esclusivamente il sistema dotale, dal 
momento che la Delibera di Giunta Regionale X/1106 del 20 dicembre 2013 - avente ad oggetto 
“Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio- lavorativo delle 
persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 
2014-2016”- fornisce alle Province indicazioni circa la proposta di ciascuna in merito all’adozione 
della “dote unica disabili” e all’introduzione nei piani provinciali della “dote impresa”, differendo 
nel tempo la proposta relativa alle azioni di sistema.  
La stessa Delibera di Giunta Regionale individua delle priorità tra le azioni di sistema che le 
province dovrebbero attivare quali: 

- sperimentazione di una modalità integrata per l’erogazione di servizi a dote finalizzati alla 
“Valutazione del potenziale”; 

- sperimentazione di nuovi modelli per l’orientamento scuola/lavoro mediante l’attivazione di 
reti territoriali per l’integrazione tra istituzioni scolastiche, servizi del collocamento mirato e 
le imprese; 

- sperimentazione riguardo all’inserimento lavorativo rivolto a disabili inseriti in percorsi 
riabilitativi della dipendenza e della psichiatria; 

- azioni funzionali alla messa a regime delle nuove linee di programmazione e che realizzino 
l’integrazione tra i piani provinciali e l’implementazione di reti territoriali. 

Inoltre, in merito alle risorse stanziate la stessa delibera informa le province del fatto che potranno 
disporre per le azioni di sistema di un ulteriore 10% dello stanziamento previsto dal piano di riparto. 
Con Decreto n. 2410 del 20/03/2014 Regione Lombardia ha provveduto al riparto per l’annualità 
2014 del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili in attuazione della D.G.R. 1106/2013. 
Pertanto dal riparto della quota del Fondo di competenza provinciale pari a Euro 23.554.257,90, 
deriva l’assegnazione alla Provincia di Milano di risorse complessive (contributi per sistema dotale 
e assistenza tecnica) per Euro 9.713.918,46. 
Lo stesso Decreto n. 2410/2014 ribadisce che ciascuna Provincia potrà trasmettere la proposta 
relativa alle azioni di sistema, nel rispetto del limite massimo del 10% della propria quota di riparto,  
Tale proposta sarà validata dalla Regione con successivo atto. 
La Provincia di Milano, pertanto ha elaborato la propria proposta che si compone di n. 7 azioni di 
sistema, i cui stanziamenti sono stati previsti  nel rispetto del limite massimo del 10% della quota di 
riparto (Euro 970.000,00). Alcune delle azioni proposte sono in continuità con quanto realizzato 
nell’ambito della scorsa programmazione, altre rispondono a criteri di innovatività cogliendo i 
segnali di maggior  interesse provenienti dal territorio. La Provincia ha acquisito parere favorevole 
da parte del Sottocomitato disabili nella seduta del 7 maggio u.s.  
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Si propone quindi di approvare n. 7 schede proge ttuali relative alle azioni di sistema sulla 
programmazione del piano disabili 2014-2016 per Euro 970.000,00 che si aggiungono a quanto già 
approvato con Delibera di Giunta n. 65 del 27/02/2014. 
Il Piano per l’occupazione dei disabili 2014-2016 è quindi costituito da Euro 9.017.139,50 per le 
azioni a dote, da Euro 970.000,00 per le azioni di sistema e per Euro 696.778,96 quale massimale 
impiegabile in assistenza tecnica. 
Si sottopone all’approvazione della Giunta Provinciale la proposta relativa alle azioni di sistema 
nell’ambito del Piano Provinciale Disabili Emergo – annualità 2014 (allegato n. 1 parte integrante)  

I riferimenti normativi di legittimità del presente atto sono: 
- Decreto legislativo n. 469/1997 che ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti 
in materia di mercato del lavoro; 
- Legge n. 68/1999 avente ad oggetto le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
- Legge Regionale n. 13/2003 che disciplina la “Promozione all'accesso al lavoro delle persone 
disabili e svantaggiate; 
- Decreto legislativo n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 
lavoro”; 
- Legge Regionale n. 22/2006 avente ad oggetto “Il mercato del lavoro in Lombardia”; 
- Legge Regionale n. 19/2007 avente ad oggetto “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione in Regione Lombardia”; 
- Regolamento (CE) n. 800/2008 in particolare la sezione n. 9 “Aiuti in favore dei lavoratori 
svantaggiati e disabili”; 
- Delibera di Giunta Regionale X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle 
iniziative in favore dell'inserimento socio- lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo 
Regionale istituito con la L.R. n. 13 del 4/08/2003 – annualità 2014-2016; 
- Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 27/02/2014 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
provinciale per l’attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l’occupazione dei disabili 
– Programmazione EMERGO 2014-2016 – MASTERPLAN 2014”. 

In ordine ai riferimenti di spesa della presente deliberazione si fa presente che in sede di 
predisposizione del Bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione é stato previsto il capitolo 
di entrata 202558300 (Fondo assegnato dalla Regione per fondo disabili – piano triennale per 
l'occupazione) per un importo complessivo di Euro 10.685.311,00 collegato ai seguenti capitoli di 
spesa: 
- capitolo 193509000 (fondo per contributi concernenti l'attuazione del piano triennale per 
l'occupazione) sul quale saranno introitati Euro 970.000,00 a seguito decreto regionale di 
approvazione della proposta relativa alle azioni di sistema a valere sul Piano Disabili – annualità 
2014; 
- capitolo 193311600 (fondo per servizi per l'assistenza tecnica all'attuazione del piano triennale per 
l'occupazione dei disabili – per un importo pari al 5% max dello stanziamento complessivo). 

 
 Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
Milano, 21  maggio 2014     Direttore del  

Settore Formazione e Lavoro 
                                                                     Firmato Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento 
 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Formazione 
e Lavoro  
 
Visti:  
-    lo Statuto della Provincia di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti     Locali”; 
 
Visto l’esito della votazione 
 

DELIBERA  
 

1) di approvare le azioni di sistema a valere sul Piano Disabili – annualità 2014 - allegato n. 1 -  
parte integrante della presente deliberazione. 

 
2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della 

presente Deliberazione; 
 

3) la spesa presunta di €. 970.000 troverà copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo di 
spesa del PEG n 193509000 “fondo per contributi concernenti l’attuazione del piano 
triennale per l’occupazione  - annualità 2014” dell’intervento n 1 09 05 del Bilancio 2014. 

 
 

       
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente; 
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
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IL RELATORE: nome  Paolo Giovanni DEL NERO    data   27/05/2014         firmato Paolo Giovanni Del Nero                             
 

 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
IL DIRETTORE      IL DIRETTORE 
 
 
Nome  Maria Cristina PINOSCHI                  nome                                                                            
 
 
data    21/05/2014     firmato Maria  Cristina Pinoschi                           data       firma 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO 
 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni) 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Nome      data   firma 
 
 
 

VISTO DEL DIRETTORE AREA  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
Nome Marcello Correra                                                   
 
 
data 22/05/2014   firmato Marcello Correra  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
     Favorevole  
     
     Contrario  

                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
  

 
                                                    nome   Vittorio Boccaletti            data  26/05/2014 firmato Vittorio Boccaletti 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE                                                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE V. 
 
F.to Maerna                                                                                              F.to Puglisi 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000. 
 
Milano lì  3.6.2014                                                                         IL VICE SEGRETARIO GENERALE V. 
 
                                                                                                                    F.to Puglisi 
                                              
 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Provincia di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 
  
Milano lì_________________                                                            Firma_________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267/2000.

 
  per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.  

 
Milano lì_____________________                                                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE V. 
 
                                                                                                                           F.to Puglisi 
 
 
 

ESECUZIONE 
 

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Milano lì_____________                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
 
                                                                                                         ________________________ 
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SCHEDA PROGETTO 
 
PROVINCIA MILANO 
 

PROGETTO: APPLICAZIONE DI UN MODELLO SIMILE ALL'EX ART. 14 DEL D.LGS. 276/2003 ALLE STRUTTURE 
OSPEDALIERE PUBBLICHE NON ECONOMICHE 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

Favorire l'ottemperanza alla legge 68/99 da parte delle aziende ospedaliere pubbliche che presentano alte 
scoperture, ciò in relazione alla complessità e delicatezza delle attività svolte, che necessitano di profili difficilmente 
reperibili all'interno degli elenchi degli iscritti al collocamento obbligatorio. 
Questa finalità potrebbe essere raggiunta utilizzando uno strumento simile alle Convenzioni previste dall'ex art. 14 
del D.Lgs. 276/2003 applicando alle aziende pubbliche non economiche l'art. 5 della legge 381/91 e garantendo loro 
il computo dei disabili assunti dalle Cooperative sociali di tipo B. 

 Destinatari 

Persone iscritte negli elenchi/graduatorie provinciali di cui all'art. 8 della legge 68/99  
 

Azioni e risultati attesi 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 
- sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Provincia di Milano e una o più aziende ospedaliere interessate al 
progetto che definisca i rispettivi impegni in ordine al progetto; 
- stipula di una o più Convenzioni tra la Provincia, l'Azienda ospedaliera e la/le cooperativa/e di tipo B affidataria/e 
della/e commessa/e di lavoro ; 
- computo, da parte della Provincia, dei lavoratori assunti dalla/e cooperativa/e per lo svolgimento dell'attività 
prevista dalla commessa/e, sulla quota d'obbligo dell'Azienda Ospedaliera 

Soggetti ammissibili 

- aziende ospedaliere pubbliche che presentano scoperture in ordine agli obblighi di cui alla legge 68/99; 
-  Operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, accreditati ai servizi al lavoro  con esperienza nell’erogazione 
di servizi per disabili. 
 - Cooperative sociali di tipo B (in qualità di datore di lavoro) che, se non accreditate, dovranno operare in 
collaborazione con uno degli altri soggetti ammissibili. 

Risorse finanziarie 
 

Stanziamento: € 100.000 
Importo massimo ammissibile per progetto: €. 10.000 + €. 3.000 a persona inserita 
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SCHEDA PROGETTO 
 
PROVINCIA MILANO 
 

PROGETTO: LAVORO E DIPENDENZE   
 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

- Riconoscere alla persona con problematiche di dipendenze che sono inserite in un percorso di riabilitazione le 
competenze professionali acquisite nel periodo prepatologico, nelle diverse fasi della dipendenza e nel periodo di 
trattamento riabilitativo raccogliendole, quale certificazione, sul libretto formativo; 
- portare alla certificazione di disabilità per le persone non in possesso; 
- favorire inserimenti lavorativi di lavoratori con problemi  di dipendenza.  
  

 Destinatari 

Persone iscritte negli elenchi/graduatorie provinciali di cui all’art. 8 L. 68/99, la cui condizione di invalidità sia 
conseguente ad una dipendenza, in carico a strutture pubbliche o private; 
Persone con certificazione di dipendenza, inserite in un processo di recupero e guarigione, presso strutture 
residenziali o semiresidenziali; 
Persone interessate dalla legge n. 10/2014 (conversione del decreto svuota carceri), con certificazione di 
dipendenza, in carico alle strutture sanitarie pubbliche  
 

Azioni e risultati attesi 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 
- certificazione delle competenze acquisite, riconoscendo anche il percorso fatto in comunità come percorso 
formativo, certificate da enti accreditati e riportate nel libretto formativo; 
- riconoscimento dell'invalidità civile ed eventuale iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio; 
- scouting aziendale; 
- svolgimento di tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo; 
- tutoraggio per il referente aziendale e il gruppo di lavoro per individuare le modalità di integrazione più efficaci 
- servizi di supporto all'avvio di iniziative di auto-imprenditorialità individuali o collettive 
 

Soggetti ammissibili 

Enti gestori di servizi residenziali e semiresidenziali accreditati per le dipendenze con sede operativa nella provincia 
di Milano. Se l'ente gestore non fosse accreditato potrà avvalersi di un operatore accreditato per i servizi al lavoro ai 
sensi della l.r. n. 22 del 2006; 
- strutture sanitarie pubbliche che hanno in carico persone, con certificazione di dipendenza, interessate dalla legge 
n. 10/2014 (conversione del decreto svuota carceri) 

Risorse finanziarie 
 

Stanziamento: € 230,000 
Importo massimo ammissibile per progetto: € 25,000 
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SCHEDA PROGETTO

PROVINCIA MILANO

PROGETTO: TECNOLOGIE ASSISTIVE E ACCESSIBILITA’ 

OBIETTIVI E FINALITÀ

- Favorire il benessere e l’integrazione socio lavorativa della persona con invalidità nei contesti di  impresa attraverso
la promozione e la sensibilizzazione delle imprese sul tema della corretta progettazione ed introduzione delle 
tecnologie assistive, quali risorse strategiche per l'accrescimento professionale e l’integrazione della persona con 
disabilità nei contesti lavorativi. In particolare,  valorizzando le esperienze positive di successo, favorire la maggior 
conoscenza da parte delle imprese del potenziale inclusivo delle tecnologie assistive sopra descritte operando nelle 
seguenti direzioni:

a) diffondere la conoscenza sui metodi più corretti ed efficaci per progettare soluzioni tecnologiche idonee a favorire
l’uso dei prodotti / servizi da parte di persone con disabilità;

b) diffondere conoscenza sui metodi più corretti ed efficaci per valutare ed introdurre tecnologie assistive nei 
contesti organizzativi e culturali d'impresa.

 Destinatari

Destinatari diretti: aziende pubbliche e private e loro sistemi associativi operanti nella provincia di Milano.

Destinatari indiretti: disabili già occupati o in tirocinio in aziende profit e no profit, residenti e/o domiciliati in 
comuni della Provincia di Milano

Azioni e risultati attesi

1. STUDIO ESPERIENZA: analisi dell’esperienza compiuta.

Output: check list per l’individuazione, la valutazione e la corretta introduzione della metodologia per la 
progettazione e/o introduzione delle tecnologia assistive nell’impresa;

2. WORKSHOP TECNOLOGIE ASSISTIVE: coinvolgimento di imprese interessate a percorsi di simulazione azioni di 
progettazione, introduzione ed utilizzo di metodologie e/o tecnologie assistive (comprese applicazioni sw e similari).

Output: sessioni dimostrative, a favore di imprese, sui metodi / prodotti tecnologici utilizzati nella buona prassi, o 
similari.

3. SENSIBILIZZAZIONE: campagne di informazione ad ampio raggio su metodologia per la progettazione e/o 
introduzione delle tecnologia assistive nell’impresa utilizzata nella buona prassi, e sui metodi per la loro corretta 
introduzione in impresa.

Output: WEB e/o Convegni.

4. VALUTAZIONE E DIFFUSIONE: valutazione e diffusione dei risultati progettuali (tecnologia, metodologia, feed back

pagg.3\All.
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sessioni dimostrative e campagne di informazione).

Output: Seminario e/o Report Finale

Soggetti ammissibili

- Organizzazioni del privato sociale, con specifiche competenze nel campo dell’integrazione socio-lavorativa dei 
disabili;

- Associazioni dei Disabili; 

- Associazioni dei Datori di lavoro anche attraverso loro enti e strutture delegate nonché da enti o organismi 
bilaterali; 

- Comuni, che in forma singola o associata o attraverso le ASL, gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa delle 
persone disabili;

- Operatori pubblici e privati, accreditati ai servizi al lavoro , con esperienza nell’erogazione di servizi per disabili.

I soggetti ammissibili possono presentare domanda singolarmente e/o in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) 
tra loro e/o con le cooperative sociali di tipo B (in qualità di datore di lavoro), se non accreditate.

Risorse finanziarie

Stanziamento: € 100.000,00

Importo massimo ammissibile per progetto: € 15.000,00

pagg.4\All.
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SCHEDA PROGETTO 
 
PROVINCIA MILANO 
 

PROGETTO: DIFFUSIONE BUONE PRASSI, RICERCA E SENSIBILIZZAZIONE 
 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

Favorire l'informazione ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché alle famiglie delle persone disabili, in relazione 
alle opportunità offerte dalla legge 68/99 per ottemperare all'obbligo di assunzione di categorie protette e 
interventi di sensibilizzazione per favorire l'inclusione socio lavorativa delle persone con disabilità. 

 
 Destinatari 

- Persone iscritte negli elenchi/graduatorie provinciali di cui all’art. 8 L. 68/99 e le loro famiglie; 
- datori di lavoro con sede operativa nel territorio della Provincia di Milano; 

Azioni e risultati attesi 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 
- realizzazione di prodotti/eventi promozionali sulle opportunità offerte dalla legge 68/99  
- giornate di formazione per imprese, consulenti del lavoro e famiglie 
- giornate di aggiornamento per operatori pubblici e privati, finalizzati all'applicazione della l. 68/99 e delle 
convenzioni ex art. 14 D.Lgs. 276/2003; 
- trasferimento di buone prassi finalizzate all'innalzamento dell'occupabilità del lavoratore  
 

Soggetti ammissibili 

- Operatori pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro; 
- Comuni che, in forma singola o associata o attraverso le ASL gestiscono i servizi per l'integrazione lavorativa delle 
persone disabili; 
- associazioni dei disabili, dei datori di lavoro anche attraverso loro enti e strutture delegate nonché da enti o 
organismi bilaterali; 
- organizzazioni del privato sociale con specifiche competenze nel campo dell'integrazione socio-lavorativa dei 
disabili; 
-  tutti i datori di lavoro pubblici e privati che devono assumere o hanno in forza disabili sensoriali non udenti; 
- cooperative sociali di tipo B e loro consorzi 

Risorse finanziarie 
 

Stanziamento: € 80,000 
Importo massimo ammissibile per progetto: € 15.000  
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SCHEDA PROGETTO 
 
PROVINCIA MILANO 
 

PROGETTO: INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI SENSORIALI  
 

OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

Favorire l'inserimento e/o il mantenimento lavorativo di disabili sensoriali, anche attraverso forme di sostegno 
tecnologico, in contesti sia lavorativi che formativi, al fine di realizzare una piena integrazione sociale, formativa e 
lavorativa  

 Destinatari 

Persone iscritte negli elenchi/graduatorie provinciali di cui all’art. 8 L. 68/99, la cui condizione di invalidità sia 
dovuta ad una disabilità sensoriale 

Azioni e risultati attesi 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 
1. Formazione mirata, da attuarsi anche in azienda; 

 

2. Orientamento e supporto all'autonomia personale per raggiungere il posto di lavoro e anche all'interno 
dell'azienda; 

3. Eventi culturali, destinati prioritariamento ad una platea di persone con disabilità sensoriale; 
4. integrazione socio lavorativa, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo di tecnologie multimediali 

 

Soggetti ammissibili 

- Operatori pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro; 
- Comuni che, in forma singola o associata o attraverso le ASL gestiscono i servizi per l'integrazione lavorativa delle 
persone disabili; 
- associazioni dei disabili, dei datori di lavoro anche attraverso loro enti e strutture delegate nonché da enti o 
organismi bilaterali; 
-  tutti i datori di lavoro pubblici e privati che si attivano per sostenere le azioni previste dalla legge 68/99 

Risorse finanziarie 
 

Stanziamento: € 210,000 
Importo massimo per progetto: € 25,000 
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SCHEDA PROGETTO 

 

PROVINCIA MILANO 

 

PROGETTO: PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE INTEGRATI PER IMPRESE DI GROSSE DIMENSIONI 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

 

L’avviso si rivolge alle imprese che hanno numeri alti di dipendenti disabili. In tali imprese, caratterizzate da una 
grande complessità organizzativa, di frequente una significativa quota di lavoratori ha sofferto, nel percorso 
lavorativo, un impoverimento del contenuto professionale del ruolo ricoperto, sia per motivi legati al graduale 
peggioramento dell’invalidità, sia per motivi legati ai cambiamenti organizzativi. In alcune situazioni si assiste alla 
perdita o alla riduzione di ruolo e, di conseguenza, a lavoratori demotivati e collocati ai margini dei processi 
produttivi. Il loro disagio personale si riversa nei team e nei reparti di appartenenza: in questi luoghi organizzativi gli 
interventi di sostegno sono talvolta poco sistematici e/o affidati ai colleghi e ai responsabili con maggiore 
disponibilità personale.  

Con la scopo prioritario di tutelare il lavoro delle persone disabili e promuovere la qualità dell’occupazione,  si 
intende fornire alle imprese un insieme di strumenti integrati per la definizione di programmi innovativi di azione 
interna, costruiti secondo le specifiche esigenze e caratteristiche dell’organizzazione. In tale ottica, rispetto ai 
destinatari, si supera la distinzione tra le diverse tipologie di disabilità, per privilegiare invece interventi rivolti alla 
globalità dei lavoratori invalidi presenti in azienda. 

  

 Destinatari 

Destinatari diretti: imprese e loro sistemi associativi operanti nella provincia di Milano. 
Destinatari indiretti: lavoratori disabili occupati presso imprese pubbliche e private operative nel territorio della 
Provincia di Milano. 

Azioni e risultati attesi 

L’avviso integra le azioni rivolte ai lavoratori disabili occupati, volte al sostegno individuale, con la sensibilizzazione e 
la formazione dell’ambiente di lavoro, prevedendo le seguenti azioni: 

� Sostegno individuale al dipendente disabile finalizzato al monitoraggio del percorso professionale, 
attraverso: azioni di valutazione delle competenze;  coaching e/o counseling  nelle situazioni di 
sottoutilizzazione e/o perdita di ruolo;  interventi di ricollocazione interna o  ridisegno dei ruoli lavorativi; 

� Azioni di osservazione e  indagine per la rilevazione dei bisogni organizzativi inerenti la gestione efficace dei  
dipendenti disabili: questionari, interviste, focus group, rivolti ai ruoli aziendali che intervengono nella 
gestione delle risorse 

� Formazione in gruppo, da svolgersi anche in azienda, su competenze di base e/o trasversali (soft skill) 
� Sensibilizzazione: sessioni formative rivolte ai livelli manageriali e dei responsabili per una corretta 

conoscenza della Disabilità: tipologie di invalidità, gli stereotipi e i pregiudizi correlati, i vissuti delle persone 
disabili, aspetti della comunicazione e della relazione con la disabilità, la privacy, ecc. 

� Valutazione: diffusione dei risultati e delle buone prassi; confronto tra imprese pubbliche e private 
 

Soggetti ammissibili 

Operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, accreditati ai servizi al lavoro  con esperienza nell’erogazione di servizi per 
disabili; 
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-  Unità di offerta socio-sanitaria con esperienza nell'inserimento/integrazione lavorativa di disabili; 

 - Comuni, che in forma singola o associata o attraverso le ASL, gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa delle persone 
disabili; 

 - Associazioni dei Disabili, dei datori di lavoro anche attraverso loro enti e strutture delegate nonché da enti o organismi 
bilaterali; 

 - Imprese private e gli enti pubblici e comunque tutti i datori di lavoro pubblici o privati che si attivano per sostenere le azioni 
previste dalla Legge n.68/99; 

 - Organizzazioni del privato sociale, con specifiche competenze nel campo dell’integrazione socio lavorativa dei disabili; 

 - Cooperative sociali di tipo B (in qualità di datore di lavoro) che, se non accreditate, dovranno operare in collaborazione con uno 
degli altri soggetti ammissibili. 

 

Risorse finanziarie 

 

Stanziamento: € 50,000 

Importo massimo ammissibile per progetto: € 25,000 
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SCHEDA PROGETTO  

PROVINCIA MILANO 

 

PROGETTO: INTEGRAZIONE DEI DISABILI PSICHICI / INTELLETTIVI 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

 

Favorire l'inserimento e il mantenimento del posto di lavoro alle persone con disabilità psichica/intellettiva 
attraverso interventi finalizzati a: individuare mansioni idonee al lavoratore e utili all’azienda - creare percorsi di 
riqualificazione professionale e percorsi che rafforzino le competenze professionali e personali -  creare supporto 
alla sensibilizzazione del contesto lavorativo 

 

 Destinatari 

- Disabili psichici/intellettivi residenti e/o domiciliati in comuni della Provincia di Milano già collocati presso imprese 
pubbliche o private operative nel territorio della Provincia di Milano; 

- Disabili psichici/intellettivi, residenti e/o domiciliati in comuni della Provincia di Milano, disoccupati, iscritti negli 
elenchi provinciali di cui alla Legge 68/99. 

Azioni e risultati attesi 

- coaching finalizzato ad individuare e potenziare le competenze professionali e personali necessarie allo 
svolgimento del lavoro; 

- formazione, individuale e/o di gruppo; 

- tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo; 

- supporto e accompagnamento al lavoro attraverso attività di tutoring; 

- counseling rivolto al referente aziendale e al gruppo di lavoro volte ad individuare le modalità d’integrazione più 
efficaci. 

 

Soggetti ammissibili 

-  Operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, accreditati ai servizi al lavoro  con esperienza nell’erogazione 
di servizi per disabili. 

 - Comuni, che in forma singola o associata o attraverso le ASL, gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa delle 
persone disabili; 

 - Associazioni dei Disabili, dei datori di lavoro anche attraverso loro enti e strutture delegate nonché da enti o 
organismi bilaterali; 

 - Imprese private e gli enti pubblici e comunque tutti i datori di lavoro pubblici o privati che si attivano per 
sostenere le azioni previste dalla Legge n.68/99; 

 - Organizzazioni del privato sociale, con specifiche competenze nel campo dell’integrazione socio lavorativa dei 
disabili; 
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 - Cooperative sociali di tipo B (in qualità di datore di lavoro) che, se non accreditate, dovranno operare in 
collaborazione con uno degli altri soggetti ammissibili. 

 

Risorse finanziarie 

 

Stanziamento: € 200.000,00 

Importo massimo ammissibile per progetto: € 25.000,00 
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