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Riferimenti normativi 

 

• Legge 12 marzo1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art. 14 
che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del “Fondo Regionale per l’occupazione dei  
disabili” da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei 
relativi servizi”; 

• Dlgs. 10 settembre 2003 n. 276 “attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 
del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003  n.30” ed in particolare gli artt. 4,5,6,e 7 in merito 
agli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro; 

• L.R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate”; 

• Regolamento (CE) n. 800/08 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di 
esenzione per categoria)ed in particolare la Sezione 9 “Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati 
e disabili”; 

• L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia” –che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in 
Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul 
sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il 
soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in 
particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del 
disagio; 

• Legge 8 novembre 1991 n. 381 “ Disciplina delle cooperative sociali”; 

• L.r. 22/06 – “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art.13 negli operatori 
pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro 
accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone 
disabili nell’inserimento nel mercato del lavoro. 

 
La Regione Lombardia con la L. R. n.13/03 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate" ha previsto l'istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili, con il quale 
finanzia, sulla base di piani presentati dalle Province, iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo 
delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato. 
 
A questo proposito la Regione Lombardia, con delibera di Giunta n. VIII / 010603 del 25 novembre 
2009 ha definito le linee programmatiche per la realizzazione di iniziative a sostegno dell’inserimento 
lavorativo dei disabili nel triennio 2010-2012. 
Delibera regionale di riparto in corso di assunzione 
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Il Piano provinciale per l’occupazione dei 

disabili 

 
La Regione Lombardia con la L.R. n.13/03 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate" ha previsto l'istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili, con il quale 
finanzia, sulla base di piani presentati dalle Province, iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo 
delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato. 
A questo proposito la Regione Lombardia, con delibera di Giunta n. VIII / 010603 del 25 novembre 
2009 ha definito le linee programmatiche  per l'individuazione di tali iniziative, con lo scopo di orientare 
le risorse del fondo su aree di intervento finalizzate a:  

1. sostegno per l’integrazione in percorsi di istruzione e formazione professionale 
2. servizi per l’inserimento lavorativo 
3. servizi per il mantenimento lavorativo 
4. realizzazione di azioni di sistema. 

La Provincia individua, inoltre, quali destinatari di interventi meritevoli di particolare priorità alcune 
tipologie di persone disabili, in particolare: 
 

• persone con un grado di disabilità superiore al 74% 

• disabili psichici con ridotta capacità lavorativa superiore al 45%, anche occupati 

• disabili neo iscritti negli elenchi provinciali in ordine alla legge 68/99. 
 
Il Piano provinciale ha costituito dal 2005 ad oggi un importante strumento di rafforzamento delle 
azioni e dei servizi pubblici per l'inserimento lavorativo mirato dei disabili, offrendo concrete forme di 
supporto particolarmente a quei datori di lavoro pubblici e privati impegnati a realizzare l'obbligo di 
assunzione delle persone portatrici di handicap, attraverso efficaci programmi di integrazione lavorativa.  
Il Piano provinciale ed il successivo piano integrativo hanno inteso: 
 

1. consolidare, in una prospettiva di medio periodo, una rete integrata di attori a livello territoriale 
in grado di attuare interventi di inserimento lavorativo mirato;  

2. migliorare strumenti e metodologie tese a ottimizzare i processi di incontro domanda/offerta di 
lavoro;  

3. sostenere azioni individuali e collettive finalizzate al mantenimento del posto di lavoro;  
4. favorire azioni di inserimenti lavorativi rivolti alle donne disabili;  
5. potenziare azioni mirate alla conciliazione lavoro - famiglia.  

 
In coerenza con questi obiettivi di carattere generale, i Piani provinciali precedenti hanno sostenuto 
e valorizzato un network di attori che, a livello locale, operano in una logica tesa a valorizzare le 
esperienze sviluppate e le competenze maturate, creando sinergie tra gli operatori del collocamento, 
dei servizi territoriali integrati, delle strutture della formazione professionale e delle associazioni 
delle parti sociali e della categoria dei disabili. Anche le aziende sono state messe nelle condizioni 
di operare sia con progetti propri, sia appoggiandosi alle esperienze degli operatori presenti sul 
territorio e il territorio si è arricchito di numerose opportunità per le aziende, i disabili e per le loro 
famiglie. 
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1. Il contesto provinciale – gli attori 

 
Milano e la sua provincia rappresentano, all’interno del contesto nazionale, una realtà complessa nella 
quale si sono affermati in questi anni numerosi casi di eccellenza a livello internazionale, nella finanza, 
nei settori creativi e del Made in Italy, nei servizi alla persona o nella ricerca; ma è anche il luogo nel 
quale esistono ampie sacche di terziario tradizionale e a bassa produttività e una molteplicità di piccole 
aziende industriali, artigiane e no, che stentano a reggere la sfida del nuovo contesto competitivo 
emerso negli anni della globalizzazione e reso ancor più selettivo dalla crisi in atto.  
Si tratta di un sistema produttivo sul quale la difficile situazione economica che sta caratterizzando 
questi ultimi anni ha lasciato il segno in modo significativo, determinando un ridimensionamento sia 
della forza lavoro occupata, ma soprattutto delle opportunità di trovarne di nuovo, specie se stabile.  
Anche i dati camerali confermano un ristagno nel numero stesso delle imprese, lasciando intravedere il 
pericolo che dalla crisi il “sistema imprese” milanese possa uscire più piccolo e più debole. 
Eppure, a dimostrazione del tenace vitalismo dell’insieme delle realtà produttive locali, non tutti i dati 
rilevati sono negativi; in questi mesi sono cresciute forme di lavoro tipiche dell’economia informale, 
segno che, anche in un momento particolarmente complicato come quello attuale, si continua a cercare 
opportunità che consentano di superare l’avversa congiuntura che si sta protraendo da più di due anni. 
 

a. I disabili 

 
Un quadro di riferimento significativo della realtà relativa all’occupabilità dei soggetti disabili è delineato 
dai dati sintetizzati nelle tabelle sottostanti; i dati raccontano come l’utenza dei servizi offerti a sostegno 
della disabilità stia crescendo (stock degli iscritti per l’anno 2010 pari a 22.915), senza che, di contro, 
analoga crescita si riscontri tra coloro che potenzialmente possono essere destinatari dei servizi messi a 
disposizione dal Piano Emergo 2011 perché, iscritti alle liste istituite tramite la legge 68/99, si sono 
dichiarati “disponibili al lavoro” (6.103 quelli residenti nella provincia di Milano). 
 
Tab. 1  – Iscritti alle liste legge 68/1999 al 31 DICEMBRE 2010 (serie storica) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Iscritti disabili 20.586   21.046 21.031 22.000 22.915* 
- di cui “disponibili al lavoro” 8.526 7.843 7.340 7.208 6.103 ** 

Fonte: Servizio Occupazione Disabili – Provincia di Milano 
*stock che comprende i comuni di Monza e Brianza 
** nel 2010 sono stati esclusi i residenti della provincia di Monza e Brianza 
 
 
Il 27% dei disabili iscritti alle liste del collocamento obbligatorio è disponibile al lavoro. La contrazione 
dei disabili disponibili al lavoro è determinata in parte dalla separazione della Provincia di Milano dalla 
nuova Provincia di Monza e Brianza, ma è pur vero che le nuove procedure relative all’invalidità da 
espletarsi presso l’Inps, anziché generare una semplificazione del procedimento ed una maggior 
speditezza dell'iter amministrativo, ha rallentato il riconoscimento dell’invalidità. 
Le nuove iscrizioni alle liste L.68 di disabili nel corso dell’anno 2010 sono pari a 2.046. Per alcuni di essi 
si tratta di una nuova iscrizione a seguito di una cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta a causa 
della crisi o per naturale scadenza del contratto a termine. 
Abbiamo anche registrato un numero elevato di disabili in condizione di “sospeso”, pari a 8.800 di cui 
Femmine: 4.323 e Maschi: 4.477. Tecnicamente non sono disponibili al lavoro, tuttavia sono oggetto di 
attenzione da parte dei servizi per l’impiego affinché venga attribuito uno stato definito. 
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Tra i disabili disponibili la lavoro, poco più della metà (3.094 pari al 50,69%) presenta almeno una delle 
caratteristiche della disabilità debole: si tratta, infatti, di disabili donna in età lavorativa affette da 
menomazioni fisiche e sensoriali che comportino una riduzione delle capacità lavorative pari o 
superiore al 74%, oppure disabili uomo con età superiore a 50 anni. 
 

b. Le aziende 

 
Per quanto riguarda la situazione delle aziende, pubbliche e private, che hanno consegnato il prospetto 
informativo ai sensi della legge 68/99 alla Provincia di Milano, il dato complessivo di 18.370 
“scoperture” potrebbe essere fuorviante; ad un primo colpo d’occhio sembrerebbe, infatti, che per ogni 
disabile disponibile al lavoro ci siano a disposizione almeno 3 opportunità lavorative. Così purtroppo 
non è ad una lettura più approfondita dei dati. Le scoperture rilevate corrispondono spesso a 
ruoli/mansioni non adatte ai soggetti disabili, che non presentano le caratteristiche professionali ed 
attitudini ritenute necessarie dalle aziende per svolgere le mansioni richieste. 
Proprio da queste considerazioni appare necessario l’implementazione di politiche attive al fine di 
capitalizzare al meglio le opportunità lavorative di cui dispone la Provincia di Milano. Le strategie che, 
sino ad ora, hanno dimostrato maggiore efficacia, sono quelle che hanno come obiettivo l’inserimento 
mirato e l’orientamento dei disabili e dei datori di lavoro verso eventuali percorsi mediati di 
inserimento, quali: corsi di formazione professionale, tirocini/stage realizzati dai servizi di inserimento 
lavorativo territoriali e/o da cooperative sociali. 
Inserimento mirato significa conoscere le capacità, le attitudini e le potenzialità del disabile, conoscere 
le posizioni lavorative effettivamente presenti nel contesto produttivo sia pubblico sia privato, per 
consentire ai Servizi per l’Impiego della Provincia di realizzare un positivo incontro fra domanda e 
offerta di lavoro. Ove l’inserimento della persona non fosse immediatamente possibile, gli Uffici 
provinciali competenti hanno l’obiettivo precipuo di promuovere azioni di orientamento, formazione e 
sostegno, d’intesa con altri enti e servizi, per raggiungere con successo l’integrazione lavorativa. Le 
azioni di supporto e di incentivazione devono essere rivolte anche ai datori di lavoro, per sostenerne gli 
adeguamenti organizzativi e tecnici, così da facilitarne i processi di inclusione e scongiurare il rischio di 
espulsione spesso legato a queste tipologie di lavoratori. 
 
 
Tab. 2  – Posti in disponibilità da prospetto informativo – dati al 30 settembre 2010 

 Totale 
Totale prospetti aziende 
Totale posti in scoperture 

9.253 
18.370 

Fonte: Settore Lavoro - Provincia di Milano 
 

c. Gli avviamenti 

 
Se gli ultimi dati disponibili della rilevazione continua della forza lavoro in provincia di Milano ci 
permettono di affermare che tutt’ora siamo in presenza di una crisi occupazionale di dimensioni e 
prospettive preoccupanti, questo è pur vero per l’utenza disabile. 
I dati delle tabelle sottostati ci mostrano come gli indicatore (nulla osta nominativi e computi in 
costanza) subiscano, nell’anno 2010, una sensibile diminuzione. 
Anche in questo caso, va però ricordato come la contrazione del numero degli avviamenti sia 
determinata in parte dalla separazione della Provincia di Milano dalla nuova Provincia di Monza e 
Brianza. 
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Tab. 3  – Nulla osta numerici - serie storica 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nulla osta numerici 187 226 330 274 183 103 125 

Fonte: Servizio occupazione disabili - Provincia di Milano 
 
 
Tab. 4 –  Nulla osta e computi lavoratori con disabilità - serie storica 

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Nulla osta nominativi 1.946 2.224 2.303 2.272 1.904 1.562 1.235 
Nulla osta numerici 187 226 330 274 183 103 125 
Totale Nulla osta  2.133 2.450 2.633 2.550 2.087 1.665 1.360 
Computi – neoassunzioni 141 170 135 166 100 119 97 
Totale avviamenti 2.274 2.620 2.768 2.712 2.187 1.784 1.457 

Computi – in costanza 468 646 703 1.112 818 1.354 661 

Totale complessivo 2.742 3.266 3.471 3.824 3.005 3.138 2.118* 

Fonte: Servizio Occupazione Disabili, Provincia di Milano 
* per l’anno 2010 sono stati esclusi i residenti della provincia di Monza e Brianza, a partire dal 1 ottobre 
2010. 

Gli avviamenti dal 1/1/2010 al 31/12/2010 di disabili residenti e domiciliati a solo in 

provincia di Milano sono 1.549 

d. I piani provinciali precedenti - EMERGO 2007- 2008 

 
Emergo è il Programma per l’Occupazione dei disabili della Provincia di Milano che realizza azioni e 
servizi per le problematiche di aiuto alle situazioni di non occupazione di varie categorie di utenti, 
puntando in particolare a difendere le categorie più deboli, valorizzando il talento di ciascuna persona. 
L’acronimo E.M.E.R.G.O. significa Esperienza Metodologia E Risorse Generano Opportunità. 
La Provincia di Milano, a valere sul fondo regionale, ha promosso un Piano provinciale per 
l’occupazione dei disabili, a partire dal 2005, con durata biennale. Per l’anno 2010 e successivi 2011 - 
2012, il Piano Emergo ha avuto e avrà una programmazione annuale. 
Vediamo da vicino la programmazione del biennio 2007-2009. 
Il programma Emergo 2007 (che si è concluso il 31/03/2010) ha portato alla realizzazione di 418 
progetti. 
Si può leggere nella tabella sottostante la cifra complessiva delle risorse economiche finanziate e 
liquidate, nonché il resoconto degli incentivi erogati, per il II Piano Emergo: 
 
 

N. Prog. 
conclusi 

Importo Finanziato sui 
Progetti 

Importo liquidato sui 
progetti 

Incentivi all’assunzione 
liquidati 

418 €  15.672.094,71 € 14.612.215,39 € 297.000,00 
 
 
Il programma Emergo ha premiato le aziende che hanno inserito disabili, attraverso l’erogazione di un 
incentivo legato all’assunzione a tempo indeterminato di disabile over 40, e/o donna e disabile debole. I 
datori di lavoro hanno quindi beneficiato, a fronte dell’avvenuta assunzione di 99 disabili, di quasi 
300.000 euro di incentivi. 
 
In sintesi, nella tabella che segue, riportiamo anche gli inserimenti lavorativi (dati conclusivi) effettuati 
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tramite il Piano, così che si possano verificare i risultati, in termini di incremento occupazionale, 
ottenuti dal Piano. 
 

*Legenda: Match – inserimenti lavorativi flusso nuovi iscritti - 3.3 inserimenti lavorativi, 3.4 quadro 
inserimenti in coop. sociali di tipo B, 3.5 quadro, inserimenti per aziende in convenzione, 3.4 d) 
creazione di rami o di nuove cooperative sociali. 
 
La lettura di questi dati, ci permette di evidenziare alcune considerazioni: 
 
� se, obiettivo precipuo di Emergo è la particolare attenzione riservata ai deboli tra i deboli, 

occorre sottolineare come dei 951 utenti avviati al lavoro, ben 564 (ovvero il 59,31 %) siano 
disabili donne e/o disabili over 45; 

� la nascita di 13 nuovi rami di impresa presso le cooperative sociali di tipo B, congiuntamente a 
quella di 1 nuova cooperativa sociale, hanno permesso l’inserimento di 52 (bando 3.4 d) 
persone disabili deboli particolarmente fragili in contesti innovativi come l’attività florovivaistica 
e la lavorazione dell’oro nella produzione di monili preziosi;  

� il piano Emergo si è rivelato essere un ottimo esempio di ergonomia del territorio perché ha 
permesso la connessione e il consolidamento di realtà già esistenti o in fase di crescita. Ha 
promosso e facilitato l’incontro di numerosi attori sociali come le cooperative sociali, le 
associazioni delle organizzazioni sociali, i comuni, le Afol e le aziende, permettendo alla 
Provincia di Milano di assumere un ruolo importante di governance sul territorio, 
promuovendo con efficacia una serie di incontri accompagnatori agli enti, per garantire ad essi 
la buona riuscita dei progetti; 

� l’impegno nella piena attuazione della legge 68/99 assunto in primis dalla Provincia di Milano 
con l’apertura di 21 sportelli territoriali ( 10 dedicati alle aziende profit e 11 per le imprese 
sociali). 

 
Il percorso Match1, è l’insieme delle attività volte a favorire l’incontro domanda / offerta di lavoro, la 
cui metodologia prevede: 

� screening utenti – per definire un quadro omogeneo delle attitudini, capacità, 
competenze attraverso una convocazione, un test e un colloquio con il soggetto disabile 

� interviste aziendali – per rilevare le opportunità lavorative in termini di competenze 

                                                 

1 Il software Match costituisce il supporto informatico utilizzato dal Servizio Occ. Disabili e 

dalle AFOL per l’incontro domanda – offerta in Provincia di Milano rivolto alle categorie 

protette ai sensi della L. 68/1999 (numerico e nominativo). 

Inseriti
% su tot 
bando

Inseriti
% su tot 
bando

Inseriti
% su tot 
bando

MATCH 454 189 41,63% 239 52,64% 26 5,73%

3.3 
quadro

201 95 47,26% 45 22,39% 61 30,35%

3.4 
quadro

65 9 13,85% 18 27,69% 38 58,46%

3.5 
quadro

179 64 35,75% 79 44,13% 36 20,11%

3.4 d) 52 14 26,92% 27 51,92% 11 21,15%

TOTALE 951 371 39,01% 408 42,90% 172 18,09%

TIROCINIO
BANDO*

DISABILI 
INSERITI

TEMPO 
INDETERMINATO

TEMPO 
DETERMINATO
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necessarie a svolgere l’attività 
� abbinamento candidato / mansione – verificare la compatibilità tra le mansioni rilevate 

in posti di lavoro effettivamente disponibili e le competenze del candidato. 
 
Grazie ad Emergo 2007 – 2008 l’attività di Match ha consentito di sottoporre al percorso di incontro 
domanda/offerta tutte le persone che risultavano iscritte al Servizio per l’Occupazione dei Disabili 
(tutto il dato arretrato/stock e il flusso di nuovi iscritti per gli anni di riferimento). 
 
Quanto alle aziende, al 31/03/2010 l’attività di ATS match ha effettuato 529 interviste presso aziende 
per un totale di 808 mansioni rilevate. 
 
Sono stati segnalati alle aziende 3.187 curricula relativi a 1.570 disabili inseriti nel database, che hanno 
consentito l’avviamento di 428 persone (ulteriori 26 persone sono attualmente in tirocinio con la 
possibilità di essere assunte); di queste:   
� 239 a tempo determinato (o apprendistato)  
� 189 a tempo indeterminato 

 
Nella tabella sottostante possiamo leggere il dettaglio inerente la provenienza delle persone che hanno 
effettuato, alla data del 31/03/2010, l'iter Match completo, suddiviso per aree territoriali:  
 

• Disabili sottoposti al test           n. 5.262 

• Disabili sottoposti al colloquio   n. 5.302 
 
Aree territoriali Test Colloqui 
EST MILANO 323 318 
MONZA e BRIANZA 1.130 1.109 
NORD MILANO 441 449 
NORD – OVEST MILANO 436 434 
SUD MILANO 713 711 
MILANO CITTA’ 1.687 1.710 
OVEST MILANO 532 571 
TOTALE 5.262 5.302 
Fonte: Settore lavoro – Provincia di Milano – al 31/03/2010 

 
Dopo quattro anni di esperienza e impegno nel settore dell’inserimento di disabili, il Piano emergo si è 
posto nella dimensione della valutazione di queste esperienze. 
L’ipotesi che ne è nata è quella di un consolidamento del lavoro fin qui svolto, a fronte anche di una 
crisi internazionale che ha messo in discussione i processi produttivi e dove il diritto al lavoro dei 
disabili va comunque garantito. Il lavoratore disabile è un elemento che si inserisce a pieno titolo in un 
processo di sviluppo sostenibile. Naturalmente la Provincia di Milano ha cercato di fornire nuovi 
stimoli al territorio, cercando con le aziende di creare condizioni di fiducia e di supporto per favorire lo 
sviluppo delle potenzialità dei lavoratori disabili. A livello pratico, l’applicazione di un nuovo 
strumento, la DOTE LAVORO ambito disabilità, ha permesso inserimenti lavorativi tagliati su misura 
del cittadino, personalizzabili e quindi più funzionali. 
 

 

e. il piano provinciale in corso - EMERGO 2010 
 
Il Piano si è innestato su di un sistema complesso che identifica negli operatori pubblici e privati 
accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche attive in materia di lavoro secondo 
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l’applicazione del principio di sussidiarietà ovvero il settore privato collabora con quello pubblico 
nell’interesse del territorio. 
Gli operatori, che agiscono in un contesto di libera concorrenza, ma allo stesso tempo in rete con altri 
enti accreditati,  devono essere in grado di offrire alla persona un’ampia gamma di servizi 
complementari, garantendone la qualità nonché il rispetto delle regole di trasparenza e liceità previste 
dal contesto normativo di riferimento. 
Sulla scorta di questo modello, Emergo ha coinvolto enti privati e pubblici, disabili e loro famiglie, 
istituzioni, cooperative sociali e imprese: tutti soggetti che in passato non erano abituati a lavorare con 
fondi pubblici sull’obiettivo “inserimento lavorativo”, con i quali tuttavia si è costruita una rete di 
rapporti che ha dimostrato una indubbia efficacia nel supporto alle attività connesse al lavoro dei 
disabili. 
 
Il piano EMERGO 2010, ancora in fase di realizzazione, si è orientato diversamente dai precedenti, 
accentuando la centralità della persona attraverso la DOTE, in ottemperanza alle Linee di indirizzo 
regionali (approvate con DGR 10603 del 25 novembre 2009). 
 
La dote lavoro – ambito disabilità è un insieme di risorse di cui dispone il disabile per l’accesso 
all’offerta dei servizi pubblici integrati, erogati da Enti accreditati e finalizzati all’inserimento e/o al 
mantenimento del posto di lavoro.  
Essa si configura come l’attribuzione al lavoratore disabile di una facoltà a richiedere la fruizione di uno 
o più servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e/o all’inserimento lavorativo, nell’ambito dei 
diversi servizi disponibili. 
Attraverso l’assegnazione di finanziamenti in forma di dote, la Provincia intende rispondere all’esigenza 
di definire sempre meglio percorsi personalizzati, con l’obiettivo di responsabilizzare i datori di lavoro, i 
singoli e la famiglia verso un’integrazione lavorativa. 
La Dote è, quindi, da ritenersi lo strumento più idoneo ed efficace per sostenere il percorso di 
emancipazione del disabile nelle diverse fasi in cui si articola la crescita personale, in particolare quelle 
riconducibili all’istruzione, alla formazione ed al lavoro (inserimento/mantenimento). 
La dote LAVORO – ambito disabilità e le attività ad essa correlate seguono obiettivi precisi: 
 
 
� prevedere strumenti di valutazione integrata del potenziale umano del disabile; 
� considerare le diverse fasi del ciclo di vita del disabile e sostenere la flessibilità e l’alternanza 

della formazione e del lavoro; 
� perseguire l’integrazione nell’ambito di percorsi ordinari non solo nell’istruzione, ma anche nella 

formazione e, soprattutto, nel lavoro, con particolare attenzione all’adattamento del contesto 
lavorativo e al trasporto casa-lavoro-casa; 

� formare operatori che possano accompagnare il disabile nelle diverse fasi del ciclo di vita 
integrate alla formazione e al lavoro. 

 
La persona che fruisce della dote lavoro – ambito disabilità è libera di declinarla in base ad un percorso 
personalizzato (PIP - Piano di Intervento Personalizzato), sempre con il supporto di un operatore di un 
Ente accreditato al lavoro. Il percorso è definito sulle specifiche esigenze e necessità del disabile e della 
sua famiglia ed organizzato in distinte fasi: 
 
� la prima è quella di garantire al disabile, successivamente all’iscrizione negli elenchi provinciali 

(legge 68/99) la fruizione di servizi standard volti all’accertamento delle sue capacità residue, 
delle attitudini e delle propensioni lavorative (Dote valutazione potenziale); 

� la seconda fase fa capo all’individuazione e concretizzazione di interventi utili all’inserimento 
nel mondo del lavoro (dote inserimento lavorativo); 

� l’ultima, rivolta a disabili già inseriti nel mondo del lavoro, attiene il complesso di interventi volti 
a sostenerne la permanenza (dote mantenimento posto di lavoro). 
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EMERGO 2010 ha reso possibile attraverso lo strumento della dote i seguenti servizi individuali 
 
Dote lavoro – ambito disabilità 
Tipologia intervento 
Dote lavoro – valutazione del potenziale 
Dote Lavoro – inserimento lavorativo 
Dote Lavoro – sostegno all’occupazione 
Dote Lavoro – psichici in cooperative soc. di tipo B 
 
 
Incentivi e sussidi per l’occupazione 
Tipologia intervento 
Indennità di frequenza tirocini e percorsi  formativi 
Incentivi all’assunzione* 
Ausili 
Interventi per l’accessibilità** 
 
* A 9 mesi dall’avvio del Piano Emergo 2010, sono pervenute 222 richieste da parte dei datori di lavoro 
di incentivi a seguito di assunzioni effettuate; la somma totale degli incentivi erogati è pari a 614.000,00 
euro, a cui si devono sommare ulteriori euro 273.000,00 prenotati.  
** 8  invece le richieste pervenute alla Provincia di Milano di contributi per accessibilità (adattamento 
del posto di lavoro), pari a euro 34.363,00. (fonte: Settore lavoro – dati al 31.12.2010). 
 
 
Nel corso degli ultimi 5 anni, Emergo ha visto la maturazione di alcune esperienze diventate patrimonio 
del territorio e le ha tenute in grande considerazione per la programmazione in corso. 
Proprio in questo contesto il piano Emergo con l’esperienza derivata da anni di impegno nel settore, 
può garantire una dimensione più appropriata a sostegno anche di questa grave crisi economica e 
promuovere una diversa cultura aziendale in grado di considerare i disabili risorse, o valore aggiunto, 
evitando il più possibile il rischio di insuccesso dell’inserimento della persona disabile nel mercato del 
lavoro. 
 

f. Emergo 2010 e AFOL – Agenzie per orientamento e lavoro 

della Provincia 

 
In linea con quanto positivamente sperimentato nelle precedenti programmazioni Emergo, le Afol 
hanno concentrato le loro attività nell’implementazione e sviluppo dei protocolli Match: da intendersi 
sia come valutazione del potenziale (con la novità della dote) sia come interviste aziendali. 
Per quanto riguarda, nello specifico, la valutazione del potenziale i PIP al momento (maggio – dicembre 
2010) attivati sono 964. 
Questi utenti hanno goduto di un percorso orientativo organizzato su 5 momenti: 

1. colloquio di accoglienza 
2. definizione del PIP e colloquio socio lavorativo (centrato sulle esperienze formative e lavorative 

pregresse) 
3. somministrazione dei test 
4. colloquio orientativo 
5. colloquio di restituzione. 
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Per quanto, invece, riguarda i dati delle aziende mappate attraverso i protocolli match, soprattutto se 
letti attraverso la lente della crisi globale che ancora grava sulla nostra economia in generale, questi 
risultano positivi. 
Nel periodo di riferimento (aprile – ottobre 2010), infatti, sono state intervistate 102 aziende (obiettivo 
finale è quello di raggiungere quota 200) per un totale di 132 posizioni rilevate. 
Quanto ai risultati conseguiti dall’attività di incrocio mansioni-candidati, su 376 candidati segnalati in 
azienda, 99 (ovvero 1 su 4) hanno come feed back un intento di assunzione. 
Inoltre aver mantenuto un numero di intenti di assunzione in linea con le rilevazioni precedenti, ma con 
un minor numero di candidati segnalati denota una più efficace attività di matching mansione-
candidato. 
Il fatto che nel complesso tutti i volumi dell’attività di incrocio mostrino una flessione rispetto 
all’andamento degli ultimi due anni, con un marcato abbattimento a metà dell’anno 2009, riflette 
l’andamento e il protrarsi della crisi del mondo produttivo. 
Obiettivo finale assegnato alle Afol dal Piano Emergo 2010, ricordiamo, è l’implementazione della base 
informativa delle "vacancies", a supporto dell'incontro domanda offerta di lavoro, ovvero la visibilità 
delle scoperture rilevate/offerte di lavoro sul sito della provincia di Milano. 
In tali pubblicazioni (occasioni lavorative ancora scoperte) non comparirà il nome dell'azienda ma solo 
le mansioni disponibili in quel determinato territorio. Verrà inoltre indicato un riferimento 
telefonico/mail dell' ufficio match che provvederà a filtrare le richieste e aggiornare i dati. 

2. EMERGO 2011 

 
Alla luce delle valutazioni seppur parziali sul piano Emergo 2010, si è cercato di valorizzare servizi ed 
azioni che hanno dimostrato una maggiore efficacia. 

 

2.1 IL QUADRO DELLE RISORSE 

 

Totale Fondo 
Regionale Disabili 

Riparto Risorse Importo % % aggregata 

€ 10.902.313,00      

  
Dote lavoro-ambito 
disabilità 

€ 6.214.318,41 57% 

  

Indennità di partecipazione 
e incentivi alle imprese 

€ 1.853.393,21 17% 

  Ausili e accessibilità € 109.023,13 1% 

75% 

  Azioni di sistema € 1.635.346,95 15% 15% 

  Assistenza Tecnica €  1.090.231,30 10% 10% 
    € 10.902.313,00 100% 100% 
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2.2 LA DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA’ 

 
a) Priorità provinciali 

 
All’interno dei percorsi offerti ai lavoratori disabili sono state individuate le seguenti priorità provinciali: 
 
� COPERTURA DEL FLUSSO DISABILI NUOVI ISCRITTI (PARI a circa 

1200/UNITA’/ANNO) 
L’ obiettivo è garantire alle persone che si iscrivono per la prima volta un complesso organico di servizi 
volti alla valutazione del loro potenziale (bilancio delle competenze), CHE RISULTI OMOGENEO 
SUL TERRITORIO PROVINCIALE, il cui dato finale (output) verrà inserito nel sistema SINTESI e 
sarà confrontabile con le richieste di lavoro (match); l’amministrazione provinciale, al fine di garantire la 
necessaria omogeneità dei servizi sul territorio su questo particolare target prioritario, intende 
individuare i soggetti attuatori attraverso uno specifico dispositivo ad evidenza pubblica, in coerenza 
con quanto previsto dal punto 3 delle linee di indirizzo regionale. Potrà essere prevista, sempre nelle 
azioni di sistema, una successiva fase di trasferimento di buone prassi in modo da allargare 
progressivamente le unità di offerta sul territorio, garantendo l’omogeneità degli standard di servizio.  
La riserva delle risorse è pari a 600.000,00 euro; 
 
� ATTENZIONE ai soggetti disabili deboli2. 

L’obiettivo è creare un aiuto permanente che ne consenta non solo l’assunzione ma anche la 
permanenza nel mercato del lavoro.  
La riserva delle risorse è pari al 30% dell’ammontare delle risorse ed opererà all’interno dello 
stanziamento dedicato alle doti lavoro – ambito disabilità – doti inserimento lavorativo.  
 
� VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE COOPERATIVE SOCIALI di tipo b 

Nei percorsi personalizzati un particolare ruolo è rappresentato dalle cooperative sociali di tipo B: un 
contesto lavorativo maggiormente idoneo per l’occupazione e propedeutico all’integrazione nel mercato 
del lavoro. 
Per iniziative rivolte al sostegno e al mantenimento del posto di lavoro dei disabili psichici, al sistema 

                                                 

2 Sono state individuate come “deboli” le seguenti categorie di persone: 

persone in età lavorativa affette da menomazioni psichiche e portati di handicap intellettivo con una percentuale di riduzione 

delle capacità lavorative superiore al 45% 

persone in età lavorativa affette da menomazioni fisiche e sensoriali che comportino una riduzione delle capacità lavorative pari 

o superiore al 74%, compresi i non vedenti colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/20 a entrambi gli 

occhi anche con eventuale correzione 

Nell’ambito di entrambe le categorie sono state individuati altri “criteri” aggiuntivi ritenuti necessari per considerare deboli le 

persone disabili. In particolare per le persone affette da disabilità di tipo fisico, psichico, sensoriale o intellettivo sono considerate 

deboli quelle che presentano almeno una delle seguenti condizioni: 

età superiore a 50 anni 

necessità di inserimento con il supporto di un Servizio di mediazione a fronte di difficoltà in particolar modo di tipo relazionale 

soggetti con alle spalle almeno 2 tentativi di inserimento falliti oppure da sempre senza lavoro  

soggetti con bassa scolarità  

soggetti con il riconoscimento della legge 104/92. 
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delle cooperative è destinata una riserva sulle risorse disponibili per la dote pari a 1.500.000,00 euro. 
 

b) Soggetti attuatori 

 
Sono attuatori del Piano provinciale Emergo 2011 tutti gli operatori accreditati per le attività di 
formazione e dei servizi al lavoro ai sensi dell’art. 13 della l.r. 22/2006 ed in attuazione della d.g.r. n. 
VIII/10882 del 23 dicembre 2009, che abbiano le competenze necessarie per l’erogazione di servizi alle 
persone disabili. 
 
Tali operatori accreditati potranno avvalersi PER I SERVIZI AL LAVORO di: 

- Cooperative sociali e loro consorzi 

- Unità di offerta socio-sanitaria 

- Comuni che gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa dei disabili 
- Associazioni di solidarietà famigliare 

- Organizzazioni di volontariato 

- Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale 
 
Sono previste forme associate di intervento tra i soggetti attuatori. 

 

c) Strumenti 

 
Gli strumenti di attuazione della dote sono definiti “servizi”, che vengono erogati dagli operatori 
accreditati attraverso: 
 
� interventi funzionali all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per definire un quadro 

omogeneo delle competenze del soggetto in relazione alle mansioni rilevate in posti di lavoro 
effettivamente disponibili (es. orientamento/counselling, tutoraggio, indennità di 
partecipazione), il cui obiettivo è favorire l’inserimento presso aziende convenzionate ai sensi 
della L. 13/03 art. 6 e presso aziende disponibili ad accogliere disabili anche in assenza della 
convezione in art. 11 L.68/99, ma in regola con gli adempimenti previsti dall’art. 17 L.68/99, 
ovvero che dichiarino di essere in linea con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili. 

 
� servizi alla persona atti a sviluppare ed accrescere le conoscenze ed abilità professionali 

finalizzate al mantenimento del posto di lavoro, il cui obiettivo è il sostegno all’occupazione, per 
lavoratori a rischio di espulsione o con difficoltà di tenuta sul posto di lavoro. 

Attraverso il PIP, (Piano di intervento personalizzato) che è il contratto che regola l’erogazione dei 
servizi individuati dall’operatore accreditato insieme al disabile, si definiscono i tempi e le modalità di 
realizzazione dell’intervento, i reciproci impegni dei soggetti e l’utilizzo della dote assegnata. La 
sottoscrizione del PIP è condizione vincolante ai fini dell’ammissibilità al riconoscimento delle risorse 
associate alla dote. 
La Provincia di Milano renderà disponibile per tutti gli operatori accreditati il “Vademecum”, al fine di 
definire gli aspetti tecnici e di gestione della dote. 
 

d) Destinatari 

 
Attraverso la “dote lavoro”, ciascuna persona con disabilità iscritta negli elenchi provinciali e 
disponibile al lavoro è potenzialmente destinataria dei servizi descritti nelle tabelle dettagliate al 
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paragrafo 2.3 I servizi della dote lavoro – ambito disabilità. 
Sono “destinatari” persone con disabilità descritte dall’ art. 1 comma 1 della legge 68/99, residenti e/o 
domiciliate in provincia di Milano; 
 

• Lavoratori disoccupati disabili disponibili al lavoro; 

• Lavoratori occupati, ai sensi della normativa per il collocamento dei disabili; 
 
Particolare attenzione viene riservata ad alcune tipologie di destinatari 
 

� disabili neo iscritti negli elenchi provinciali in ordine alla legge 68/99, per i quali è 
costituita una riserva di risorse pari a euro 600.000,00; 

� disabili “deboli”. Alle persone disabili che appartengono a questa categoria, in base 
all’apposita certificazione rilasciata dal servizio occupazione disabili della Provincia di 
Milano, è riservata una quota delle doti lavoro – doti inserimento lavorativo in misura 
del 30% delle risorse stanziate. 

 

2.3 I SERVIZI DELLA DOTE LAVORO – AMBITO DISABILITA’ 

 
DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA’ 

Macroaree Risorse % 
A. Doti inserimento lavorativo € 3.214.318,41 51,72% 
B. Doti sostegno all’occupazione € 1.000.000,00 16,09% 
C. Doti sostegno disabili psichici € 1.500.000,00 24,14% 
D. Doti inserimento ex art. 14 € 250.000,00 4,02% 
E. Doti inserimento numerici € 250.000,00 4,02% 

TOTALE RISORSE € 6.214.318,41  
 
 

A. I servizi per l’INSERIMENTO LAVORATIVO  

B. I servizi per il SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE 

C. I servizi per la valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali di tipo B nel MANTENIMENTO 

lavorativo dei DISABILI PSICHICI 

D. I servizi per l’INSERIMENTO ed il SOSTEGNO disabili in coop. B con convenzione EX ART. 14 D. lgs 

276/03 

E. I servizi per il SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO NUMERICO 

F. Incentivi e sussidi per l’occupazione 

 
 
A. INSERIMENTO LAVORATIVO – max 11.488,00 euro /disabile 
 
stanziamento: € 3.214.318,41 
 
strumento: dote individuale 
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1. offerta servizi al lavoro a costi standard inserimento lavorativo – durata servizi max 12 mesi 
 
 

Tipologia servizio Contenuti Output 
Costo/ 
Ora 

SI1: Colloquio 
individuale specialistico 

- colloquio per esame approfondito delle 
problematiche e delle caratteristiche del 
destinatario 
- redazione dei contenuti del curriculum vitae del 
destinatario 

curriculum vitae 
del 
destinatario 

€ 32,00 

SI2: Definizione del 
percorso PIP 

- supporto nell’individuazione di servizi utili a 
perseguire gli obietti di inserimento lavorativo  
 - il percorso dovrà essere definito sulla base di 
specifiche esigenze e necessità della persona 
disabile  

PIP € 32,00 

SI3: Tutoring e 
counseling orientativo 

- orientamento ai meccanismi del mercato del 
lavoro e introduzione agli strumenti di ricerca 
dell’occupazione (pre-inserimento) 
- aggiornamento del c.v. e predisposizione delle 
lettere di accompagnamento 

c.v. 
aggiornato e 
attestato di 
frequenza 

€ 32,00 

SI4: Tutoring e 
accompagnamento al 
tirocinio 

- assistenza ai destinatari e alle imprese nella 
realizzazione di periodi di tirocinio 
- affiancamento svolto dal tutor del soggetto 
accreditato 

Progetto 
formativo di 
tirocinio 

€ 32,00 

SI5: Ricerca attiva del 
lavoro 

affiancamento e supporto al destinatario nella 
definizione del piano di ricerca del lavoro: 
- individuazione delle opportunità professionali 
- valutazione delle proposte di lavoro 
- invio delle candidature 
- preparazione e affiancamento al colloquio 
anche in azienda 
- assistenza ai destinatari e all’azienda in fase di 
inserimento lavorativo 

Candidature 
/ Contratto 
di lavoro 

€ 32,00 

SI6: Monitoraggio, 
coordinamento e 
gestione del PIP 

- monitoraggio delle attività previste nel 
percorso 
- supporto agli adempimenti amministrativi del 
PIP (caricamento della documentazione prevista 
a sistema) 
- aggiornamento scheda professionale e 
restituzione informazioni all’utente 

Scheda 
professionale 
aggiornata 

€ 32,00 

SI7: Consulenza e 
supporto all’auto –
imprenditorialità 
(servizio alternativo ai 
servizi SI3, SI4, SI5) 

- analisi delle propensioni e delle attitudini verso 
l’imprenditorialità 
- informazione e consulenza per affrontare i 
problemi relativi allo sviluppo organizzativo 
dell’impresa 

Business plan 
e progetto 
imprenditoria
le 

€ 32,00 

 
 
 
2. offerta servizi formativi a costi standard – solo per attività rivolte a supportare l’inserimento 
lavorativo mirato del disabile 
 
Strumento: dote 
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Tipologia servizio Contenuti Output 
Costo/ 
Ora 

SI8: Attività formativa 
individuale 

- servizio per la valorizzazione  e lo sviluppo 
delle competenze e delle potenzialità personali 
attraverso interventi di sistematizzazione di 
conoscenze e competenze  
- erogabile individualmente  

Attestato di 
frequenza 

€ 32,00 
 

SI9: Attività formativa 
collettiva* 

- servizio per la valorizzazione  e lo sviluppo 
delle competenze e delle potenzialità personali 
attraverso interventi di sistematizzazione di 
conoscenze e competenze  
- erogabile in gruppi di lavoro (almeno 2 allievi 
max 6) 

Attestato di 
frequenza 

€ 64,00 

 
*Nel caso di attività collettive, il numero degli allievi dovrà essere pari o superiore a 2 max 6. 
 
 
B. SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE – max 5.000,00 euro /disabile 
 
Stanziamento: € 1.000.000,00 
 
strumento: dote 
 
offerta servizi al lavoro a costi standard – durata servizi da minimo 6 mesi a max 12 mesi 
 

Tipologia servizio Contenuti Output 
Costo/ 
Ora 

SS1:Definizione del 
percorso PIP 

- supporto nell’individuazione di servizi utili a 
perseguire gli obiettivi di sostegno 
all’occupazione 
- il percorso dovrà essere definito sulla base di 
specifiche esigenze e necessità della persona 
disabile  

PIP € 32,00 

SS2:Tutoring e 
accompagnamento al 
lavoro 

- sperimentazione di tecniche di miglioramento 
delle performance professionali 
- supporto alla conciliazione tra vita privata e 
attività lavorativa 
- interventi finalizzati al sostegno dei lavoratori 
con disabilità 
- outplacement nel caso di aziende in crisi 
- forme atte a prevenire possibili fenomeni di 
crisi che mettano a rischio la tenuta lavorativa 

Mantenimento 
posto di lavoro 

€ 32,00 

SS3:Monitoraggio, 
coordinamento e 
gestione del PIP 

- monitoraggio delle attività previste nel 
percorso 
- supporto agli adempimenti amministrativi del 
PIP (caricamento della documentazione prevista 
a sistema) 
- aggiornamento scheda professionale e 
restituzione informazioni all’utente 

Scheda 
professionale 
aggiornata 

€ 32,00 
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C. valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali di tipo B nel MANTENIMENTO lavorativo dei 
DISABILI PSICHICI – max 7.000 euro /disabile 
 
Stanziamento: € 1.500.000,00 
 
strumento: dote 
 
offerta servizi al lavoro a costi standard e/o a costi salariali – sostegno all’occupazione per disabili 
psichici occupati in cooperative sociali – durata servizi da minimo 6 mesi a max 12 mesi 
 

Tipologia servizio Contenuti Output 
Costo/ 
Ora 

SP1:Definizione del 
percorso PIP 

- supporto nell’individuazione di 
servizi utili a perseguire gli obiettivi di 
sostegno all’occupazione presso 
cooperative sociali di tipo B 
- il percorso dovrà essere definito sulla 
base di specifiche esigenze e necessità 
della persona disabile  

PIP € 32,00 

SP2:Servizio di 
sostegno 
all’occupazione 
(in conformità al Reg. 
CE 800/2008) 

- sperimentazione di tecniche di 
miglioramento delle performance 
professionali 
- supporto alla conciliazione tra vita 
privata e attività lavorativa 
- interventi finalizzati al sostegno dei 
lavoratori con disabilità 

Mantenimento 
posto di lavoro 

Max 75% del 
costo salariale 
lordo/anno del 
lavoratore 
disabile psichico 

SP3: Servizio di 
accompagnamento 
(in conformità al Reg. 
CE 800/2008) 

- un dipendente della cooperativa 
sociale seguirà il disabile in tutte le 
attività lavorative 

Mantenimento 
posto di lavoro 

Costo orario del 
lavoratore 
dipendente che 
segue il disabile 
sul lavoro 

SP4: Monitoraggio, 
coordinamento e 
gestione del PIP 

- monitoraggio delle attività previste 
nel percorso 
- supporto agli adempimenti 
amministrativi del PIP (caricamento 
della documentazione prevista a 
sistema) 
- aggiornamento scheda professionale 
e restituzione informazioni all’utente 

Scheda 
professionale 
aggiornata 

€ 32,00 

 
La Provincia di Milano si riserva di condurre un'indagine conoscitiva, attraverso l'albo delle cooperative 
sociali, al fine di stabilire il numero di disabili psichici presenti nelle coop di tipo B che necessitano di 
un intervento di sostegno e volta quindi ad assicurare una copertura finanziaria per tali interventi, ove 
possibile, compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
 
D. INSERIMENTO ed il SOSTEGNO disabili in coop. B con convenzione EX ART. 14 D. lgs 
276/03 – max 7.000,00 euro /disabile 
 
Stanziamento: € 250.000,00 
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strumento: dote 
 
offerta servizi al lavoro a costi standard – durata servizi da minimo 6 mesi a max 12 mesi 
 
 

Tipologia servizio Contenuti Output 
Costo/ 
Ora 

ISP1: Colloquio 
individuale specialistico 

- colloquio per esame approfondito 
delle problematiche e delle 
caratteristiche del destinatario 
- redazione dei contenuti del curriculum 
vitae del destinatario 

curriculum vitae 
del destinatario 

€ 32,00 

ISP2:Definizione del 
percorso PIP 

- supporto nell’individuazione di 
servizi utili a perseguire gli obiettivi di 
inserimento e sostegno all’occupazione 
presso cooperative sociali di tipo B 
- il percorso dovrà essere definito sulla 
base di specifiche esigenze e necessità 
della persona disabile  

PIP € 32,00 

ISP3:Servizio di 
inserimento e sostegno 
all’occupazione 
(in conformità al Reg. 
CE 800/2008) 

- sperimentazione di tecniche di 
miglioramento delle performance 
professionali 
- supporto alla conciliazione tra via 
privata e attività lavorativa 
- interventi finalizzati al sostegno dei 
lavoratori con disabilità 

Inserimento 
e/o 
mantenimento 
posto di lavoro 

Max 75% del 
costo salariale 
lordo/anno del 
lavoratore 
disabile psichico 

ISP4: Servizio di 
accompagnamento 
(in conformità al Reg. 
CE 800/2008) 

- un dipendente della cooperativa 
sociale seguirà il disabile in tutte le 
attività lavorative 

Mantenimento 
posto di lavoro 

Costo orario del 
lavoratore 
dipendente che 
segue il disabile 
sul lavoro 

ISP5: Tutoring e 
accompagnamento al 
tirocinio 

- assistenza ai destinatari e alle imprese 
nella realizzazione di periodi di 
tirocinio 
- affiancamento svolto dal tutor del 
soggetto accreditato 

Progetto 
formativo di 
tirocinio 

€ 32,00 

ISP6: Monitoraggio, 
coordinamento e 
gestione del PIP 

- monitoraggio delle attività previste 
nel percorso 
- supporto agli adempimenti 
amministrativi del PIP (caricamento 
della documentazione prevista a 
sistema) 
- aggiornamento scheda professionale 
e restituzione informazioni all’utente 

Scheda 
professionale 
aggiornata 

€ 32,00 

 
Nel caso di convenzioni ex art. 14 D.lgs n. 276/03 l’inserimento a tempo determinato dovrà avere 
durata non inferiore al termine della commessa di lavoro. La durata dell’attività di sostegno non potrà 
eccedere la durata del contratto di lavoro. 
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E. SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO DISABILI NUMERICI – max 5.000,00 euro /disabile 
 
Stanziamento: € 250.000,00 
 
strumento: dote 
 
offerta servizi al lavoro a costi standard – durata servizi da minimo 6 mesi a max 12 mesi 
 

Tipologia servizio contenuti Output 
Costo/ 
Ora 

SN1: Colloquio 
individuale specialistico 

- colloquio per esame approfondito delle 
problematiche e delle caratteristiche del 
destinatario 
- redazione dei contenuti del curriculum vitae 
del destinatario 

curriculum vitae del 
destinatario 

€ 32,00 

SN2:Definizione del 
percorso PIP 

- supporto nell’individuazione di servizi 
utili a perseguire gli obiettivi di sostegno 
all’inserimento disabili numerici 
- progettazione del percorso, che dovrà 
essere definito sulla base di specifiche 
esigenze e necessità della persona disabile  

PIP € 32,00 

SN3: visite in azienda 
- contatto/visita in azienda 
- assistenza ai destinatari e all’azienda in 
fase di inserimento lavorativo 

Stacco “nulla 
osta”/Contratto 
di lavoro 

€ 32,00 

SN4: Attività formativa 
individuale 

- servizio per la valorizzazione  e lo 
sviluppo delle competenze e delle 
potenzialità personali attraverso interventi 
di sistematizzazione di conoscenze e 
competenze  
- erogabile individualmente  

Attestato di 
frequenza 

€ 32,00 
 

SN6: Tutoring e 
accompagnamento al 
tirocinio e al lavoro 

- assistenza ai destinatari e alle imprese 
nella realizzazione di periodi di tirocinio 
- affiancamento svolto dal tutor del 
soggetto accreditato 

Progetto 
formativo di 
tirocinio 

€ 32,00 

SN7: Coaching 

- servizio per la valorizzazione e lo 
sviluppo delle competenze e delle 
potenzialità 

Valutazione 
risultati da parte 
del destinatario e 
del coach  

€ 32,00 

SN8: Monitoraggio, 
coordinamento e 
gestione del PIP 

- monitoraggio delle attività previste nel 
percorso 
- supporto agli adempimenti 
amministrativi del PIP (caricamento della 
documentazione prevista a sistema) 
- aggiornamento scheda professionale e 
restituzione informazioni all’utente 

Scheda 
professionale 
aggiornata 

€ 32,00 

 
Non è prevista l’indennità di partecipazione al tirocinio. E’ prevista l’indennità di partecipazione 
formativa, per max 250 euro. 
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F. INCENTIVI E SUSSIDI PER L’OCCUPAZIONE 
 
Stanziamento: € 1.962.416,34 di cui: 
 
1. € 1.090.231,00  per incentivi alle imprese 
2. € 54.511,57 per accessibilità 
3. a/b. € 763.162,21 per indennità di partecipazione (tirocinio e attività formativa) 
4. € 54.511,57 per ausili  
 
Strumento: dote 
 
In conformità ai regolamenti UE, gli incentivi sono contributi alle aziende che assumano la persona 
disabile in presenza di un contratto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo pieno e 
part-time). 
Gli aiuti alle assunzioni saranno erogati alle imprese dalla Provincia di Milano – Settore Lavoro. 
Qualora il contratto sia stipulato a tempo pieno l’importo è maggiorato di 1.000,00 euro. Ulteriori 
1.000,00 euro se si tratta di un soggetto appartenente alla categoria dei disabili deboli (fino ad un 
massimo di 6.000 euro a disabile). 
I contributi per l’adattamento del posto di lavoro saranno erogati ai datori di lavoro pubblici e privati 
dalla Provincia di Milano – Settore Lavoro. Il contributo è destinato a datori di lavoro che hanno già 
inserito o che intendono inserire lavoratori disabili.  
 
CONTRIBUTI MASSIMALI NOTE 
1. Aiuti alle 
imprese che 
effettuano 
assunzioni di 
persone disabili  
(in conformità al 
Reg. CE 800/08) 
Da erogarsi a 
raggiungimento 
dell’obiettivo di 
inserimento e al 
superamento del 
periodo di prova 

• 4.000 euro - contratto a 
tempo indeterminato  

• 3.000 euro - contratto a 
tempo determinato, (almeno 
12 mesi, anche dopo uno o 
più rinnovi contrattuali).  

• 1.000 euro – 
trasformazione contratto da 
tempo determinato a 
indeterminato (sia part time 
che full time) 
 

Per l’inserimento lavorativo, viene riconosciuta al 
datore di lavoro che assume (sia esso in convenzione 
art. 11 L.68/99 o non convenzionato) un incentivo a 
fondo perduto, che potrà essere erogato dopo il 
superamento del periodo di prova. 
L’intensità dell’aiuto varia in relazione alla tipologia 
di disabile assunto e alla tipologia contrattuale come 
da massimali. 
Il contributo è cumulabile con quelli previsti dal 
Fondo nazionale per l’occupazione dei disabili 
(art.13 comma 1 lett. d L.68/99, nei limiti della 
vigente normativa in materia di aiuti di stato (REG. 
CE/800/2008) 
Il contributo può essere erogato una sola volta per 
un disabile in una stessa azienda nel corso del 
triennio 2010-2012 ed una sola volta nel triennio 
2010-2012 per lo stesso lavoratore. 

2. interventi per 
l’accessibilità 

10.000 euro max (sull’80% 
della spesa)  

Contributi una tantum  per investimenti volti al 
miglioramento del posto di lavoro e all’aumento 
dell’accessibilità del lavoratore al luogo di lavoro e 
alla mobilità sul territorio. 
Le specifiche tipologie di intervento sono 
contemplate nella successiva tabella  

3a. Indennità di 
frequenza tirocini 
 

Max 3.600 euro x 12 mesi 
Il valore di indennità di 
partecipazione al tirocinio 
non può superare i 300 euro 
mensili e non può essere 
comunque superiore al valore 

I disoccupati che non percepiscono altre indennità 
(disoccupazione o mobilità) possono richiedere 
l’indennità di partecipazione ai percorsi di tirocinio 
contemplati dal PIP.  
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dei servizi richiesti con la 
dote ed effettivamente fruiti. 

3b. Indennità di 
partecipazione 
formativa 

Max 250 euro  
mai più di 5 euro per ora 
formazione 

I disoccupati che non percepiscono altre indennità 
(disoccupazione o mobilità) possono richiedere 
l’indennità di partecipazione ai percorsi formativi 
contemplati dal PIP. 

4. Ausili Max 1.000 euro una tantum, 
nel triennio 2010-2012, a 
costi sostenuti (100% 
dell’importo) 

Nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 
2011, quando contemplata dal PIP, è ammissibile la 
dotazione di attrezzature quali: personal computer, 
periferiche e componenti standard, ausili per accesso 
al personal computer, software educativi, riabilitativi 
o per la produttività formativa e lavorativa, 
comunicatori simbolici e alfabetici, se funzionali alle 
abilità della persona, e non riconducibili al D.M. 
332/98, strumenti di riabilitazione non prescrivibili, 
né riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore 
Tariffario di cui al D.M. 332/98. Gli ausili saranno 
di proprietà del destinatario 

 
Tabella riassuntiva  punto 2 “ interventi per l’accessibilità” 
 
TIPOLOGIA CONTENUTI Massimali 
 Adattamento posto di lavoro Interventi di ristrutturazione, 

acquisto arredi ergonomici 
Fino a 10.000 euro per max 
80% del costo sostenuto, 
riconoscibili a costi 
effettivamente sostenuti, per 
massimo l’80% della spesa 
(l’iva non è riconoscibile). 

 Introduzione tecnologie di 
telelavoro 

Acquisto hardware software reti Idem 

 Abbattimento di barriere Interventi edili, di adeguamento 
macchinari e attrezzature di 
lavoro e per la formazione, 
adeguamento mezzi di trasporto 
anche collettivi 

Idem 

 Introduzione di tecnologie 
assistive, anche ai sensi dell’art.4 
comma 4 della legge 4/2004 

Le tecnologie assistive sono 
strumentazioni e soluzioni 
tecniche, hardware e software, 
che permettono alla persona 
disabile, superando o riducendo 
le condizioni di svantaggio, di 
accedere alle informazioni e ai 
servizi erogati dai sistemi 
informatici 

Idem 

 Ogni altra forma di contributo a 
sostegno di interventi in attuazione 
delle finalità della L.R. 13/2003. 

Ad esempio: interpretariato per 
non udenti; segnaletica per non 
vedenti 

Idem 

 Adattamento auto del  disabile 
utilizzata per spostamento casa-
lavoro-casa 

 5.000 euro max (sull’80% della 
spesa) – una tantum nel 
triennio 

 
 



Allegato Atti 11540/15.4/2010/13  

pag. 23/all.

La richiesta del contributo di cui al punto 2.1 “adattamento del posto di lavoro” potrà essere effettuata 
dal datore di lavoro, dalle associazioni dei disabili e dai soggetti accreditati, per conto del datore di 
lavoro.  
 

3. INIZIATIVE PER L’ACCOMPAGNAMENTO, IL 

MIGLIORAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL 

SISTEMA (AZIONI DI SISTEMA) 

Stanziamento: € 1.635.346,95 
 
Strumento: avvisi pubblici -  affidamenti in house 
 
Modalità di riconoscimento del contributo: a progetto - rendiconto 
 
 
La Provincia di Milano, ad integrazioni dei servizi declinati secondo il sistema dotale, intende avvalersi 
della possibilità di affidare ad una pluralità di ulteriori soggetti la realizzazione di interventi volti a 
sostenere il sistema degli attuatori. 
 
I soggetti ammissibili, oltre agli operatori accreditati per le attività di formazione e dei servizi al lavoro 
ai sensi dell’art. 13 della l.r. 22/2006, ed in attuazione della d.g.r. n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009, 
sono: cooperative sociali e loro consorzi, comuni, associazioni di solidarietà familiare, organizzazioni di 
volontariato, associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale. 
 
Tali soggetti possono operare in forma singola o associata. 
 
Gli interventi sono da realizzarsi nei seguenti ambiti: 
 
1.  Azioni di sistema per l’incremento dell’occupazione attraverso  la creazione di nuovi rami 

d’impresa, lo sviluppo di nuovi contesti lavorativi imprenditoriali finalizzati anche all’integrazione di 
particolari forme di disabilità; attraverso la fusione di cooperative sociali che garantiscano stabili livelli 
occupazionali. 
Saranno valutati come meritevoli di particolare rilevanza, gli interventi che opereranno in contesti di 
rete territoriale. 
 
Risultati attesi: minimo 3 disabili occupati a tempo pieno o part-time maggiore del 50% per ogni 
progetto finanziato; mantenimento del posto di lavoro per i disabili già occupati in caso di fusione. 
Modalità di gestione: avviso pubblico a scadenza, max 35.000 euro a progetto 
Dotazione: massimo 18,34 % dello stanziamento 
 
2.  Azioni di sistema per il raccordo della rete dei servizi educativi, formativi, per il lavoro e socio-
assistenziali 

 
- 2. a Match valutazione del potenziale – omogeneità degli standard di servizio 
Come da priorità provinciale, l’obiettivo sarà quello di garantire alle persone che si iscrivono per la 
prima volta un complesso organico di servizi volti alla valutazione del loro potenziale (bilancio delle 
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competenze), CHE RISULTI OMOGENEO SUL TERRITORIO PROVINCIALE, il cui dato finale 
(output) verrà inserito nel sistema SINTESI e sarà confrontabile con le richieste di lavoro (match 
aziende). 
 
Risultati attesi: copertura dell’intero flusso nuovi iscritti legge 68/99 (previsti circa 1.200 unità) 
Modalità di gestione: avviso pubblico – progetto quadro 
Dotazione: massimo 36,69 % dello stanziamento 
 
- 2. b diffusione del sistema Match aziende: servizi al sistema ed ai datori di lavoro per la preselezione 
della domanda di lavoro ai fini dell’inserimento mirato e della partecipazione a percorsi a questo 
funzionali; servizi di implementazione della base informativa delle vacancies a supporto dell’incontro 
domanda offerta di lavoro. Come obiettivo i progetti dovranno prevedere la messa in rete (anche 
informale) di tutti i servizi che hanno in carico il disabile. 
Risultati attesi: manutenzione della piattaforma Match per operatori accreditati che operano nel campo 
della disabilità sul territorio provinciale 
Modalità di gestione: a titolarità provinciale – in house ad Afol Milano 
Dotazione: massimo 21,40 % dello stanziamento  
 
- 2. c supporto al Servizio Occupazione Disabili (SOD) della Provincia di Milano, anche attraverso la 
codifica delle procedure in essere, per incrementare l’efficacia del servizio 
 
Risultati attesi: codifica procedure interne, anche in relazione alle finalità del progetto emergo. 
Modalità di gestione: avviso pubblico a scadenza, max 53.675 euro a progetto 
Dotazione: massimo 3,28 % dello stanziamento 
 
3.  Progetti a favore dell’integrazione dei disabili sensoriali 
Progetti individualizzati per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzati ai nuovi inserimenti e al 
mantenimento del posto di lavoro, attraverso l’individuazione e/o creazione di nuove mansioni 
lavorative nel contesto aziendale di riferimento o presso altri datori di lavoro. Progetti finalizzati 
all’integrazione socio lavorativa, anche attraverso tecnologie multimediali. Le azioni possono essere 
rivolte anche a soggetti disoccupati e inoccupati, anche appartenenti ad una platea di disabili sensoriali 
impegnati in attività informative, formative, di partecipazione alla vita pubblica. 
 
Risultati attesi: messa in rete di strumenti di integrazione per disabili sensoriali (non vedenti e non 
udenti) 
Modalità di gestione: avviso pubblico a scadenza, max 25.000 euro a progetto 
Dotazione: massimo 6,11 % dello stanziamento 
 
4. Diffusione buone prassi, ricerca e sensibilizzazione – I progetti di sensibilizzazione e formazione 
dell’ambiente di lavoro dovranno prevedere la realizzazione di prodotti, eventi ed attività (anche 
l’informazione porta a porta) finalizzati a diffondere informazioni ed affiancare i datori di lavoro nella 
partecipazione alle opportunità previste dal Piano emergo, prioritariamente derivanti da convenzioni ex 
art. 14 D.lgs n. 276/03 (nuove o rinnovate); tali convenzioni avranno per oggetto l’integrazione nel 
mercato del lavoro di persone disabili che presentino particolari difficoltà d’inserimento nel ciclo 
lavorativo ordinario. A seguito dell’inserimento lavorativo, di tali soggetti disabili, in ambito “protetto” 
quale quello delle cooperative sociali di tipo B, a fronte di specifiche commesse di lavoro affidate loro 
dalle imprese in obbligo, viene riconosciuto un contributo per l’ attività di sostegno. 
 
Risultati attesi: prodotti cartacei, eventi, attività di informazione, anche  porta a porta 
Modalità di gestione: avviso pubblico a scadenza, max 20.000 euro a progetto 
Dotazione: massimo 14,17 % dello stanziamento 
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4. ASSISTENZA TECNICA 

stanziamento: € 1.090.231,30 

4.1 LA QUALITA’ DEL SISTEMA DOTALE 

 
A partire dal 2008 l’introduzione del SISTEMA DOTALE, ovvero la dote intesa come un insieme di 
risorse e servizi destinati direttamente alla persona, per favorire la possibilità di scegliere, all’interno di 
una rete di operatori accreditati, l’offerta che meglio risponde alle proprie esigenze, ha avviato una 
profonda riforma del mercato del lavoro in Lombardia, in generale, e nella Provincia di Milano in 
particolare. 
I principi alla base del nuovo modello dote di intervento sono: 
- la centralità della persona 
- la libertà di scelta 
- la rete degli operatori accreditati. 
Attraverso il modello dote, le persone possono procedere alla richiesta di risorse e servizi secondo il 
proprio bisogno. 
 
L’attuazione delle Leggi regionali 19/2007 e 22/2006 ha portato ad una crescente integrazione tra le 
politiche formative per la qualificazione delle competenze e lo sviluppo del capitale umano e le politiche 
di inserimento e reinserimento lavorativo, con una conseguente necessaria integrazione tra servizi al 
lavoro e servizi di istruzione nei percorsi prescelti dalla persone, in un ottica di tutela e sicurezza delle 
categorie più deboli ed a rischio di espulsione sociale. 
 
Come precedentemente sottolineato, il nuovo modello di intervento identifica negli operatori pubblici e 
privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche attive in materia di lavoro 
secondo l’applicazione del principio di sussidiarietà. 
Gli operatori, che agiscono in un contesto di libera concorrenza, ma allo stesso tempo in rete con altri 
enti accreditati,  devono essere in grado di offrire alla persona un’ampia gamma di servizi 
complementari, garantendone la qualità nonché il rispetto delle regole di trasparenza e liceità previste 
dal contesto normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001). 
 
La dote ha anche pienamente recepito le possibilità di semplificazione introdotte nel 2009 dalla 
Commissione Europea sulle modalità di rendicontazione per il Fondo Sociale Europeo, introducendo i 
costi standard in sostituzione dei costi reali. Tale semplificazione da una parte riduce l’onere 
amministrativo connesso alla gestione di progetti finanziati con risorse comunitarie, dall’altro sposta 
l’attenzione e la valutazione dell’azione pubblica sul raggiungimento dei risultati e quindi sulla qualità 
dell’intervento. 
 
L’auspicio è quindi quello che la Provincia di Milano possa dotarsi, sempre nell’ambito delle risorse 
destinate ad assistenza tecnica, anche di un sistema integrato di monitoraggio qualitativo del Piano 
Emergo complementare a quello regionale. 
Va infatti ricordato come il monitoraggio quantitativo (output, liquidazione, obblighi e doveri) sia già 
previsto; la Provincia di Milano ha già messo in atto forme di monitoraggio utili alla verifica 
dell’efficacia degli interventi che gli enti intendono realizzare attraverso le risorse del Piano. In 
particolar modo, il precedente piano ha previsto un servizio dedicato ad attività di sorveglianza, ovvero 
un servizio di verifica che svolge azioni di controllo, in via autonoma o su segnalazione, sulla corretta 
attuazione delle attività previste dal Piano. 
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4.2 POTENZIAMENTO SERVIZIO OCCUPAZIONE DISABILI 

DELLA PROVINCIA DI MILANO 

 
Per i datori di lavoro che hanno provveduto all’inserimento di personale disabile a partire dalla data del 
01/01/2008, il Servizio Occupazione Disabili della Provincia di Milano riconosce agevolazioni 
attraverso il sistema delle INCENTIVAZIONI. 
 
Possono accedere agli incentivi alle assunzioni finanziati dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei 
disabili, i datori di lavoro privati, che hanno effettuato, attraverso convenzioni  ex art. 11 legge 68/99 
con la Provincia di Milano, assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili: 
� nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che abbia una 

riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, oppure con handicap intellettivo e psichico, 
indipendentemente dalle percentuali di invalidità; 

� nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che abbia una 
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. 

 
I datori di lavoro interessati devono far pervenire tutta la documentazione necessaria alla Provincia di 
Milano che provvederà, attraverso risorse dedicate, all’istruttoria per ammissibilità. Tutte le richieste 
ritenute ammissibili accederanno alla fase di liquidazione sulla base della ripartizione dei fondi 
effettivamente assegnati dal Ministero. 
Lo strumento delle agevolazioni alle assunzioni è ritenuto strategico al fine di favorire l’inserimento 
lavorativo di personale disabile particolarmente svantaggiato (disabili psichici e gravi con percentuale di 
disabilità superiore la 79%), tanto strategico che la Provincia intende, attraverso le risorse destinate 
all’assistenza tecnica, potenziare la struttura del servizio che espleta la laboriosa fase di istruttoria di 
queste pratiche. 
 
Sempre in tema di assistenza tecnica, così come previsto dalle linee guida regionali, la Provincia di 
Milano intende impiegare tali risorse anche a sostegno della rete degli operatori accreditati; in particolar 
modo potenziando l’aggiornamento puntuale del data base Sintesi in riferimento alle scoperture 
aziendali che potrebbero variare a seguito di operazioni di fusione, incorporazione e acquisizione di 
rami di azienda. 
Una gestione più efficace del data base Sintesi consente una corretta conoscenza delle opportunità 
lavorative da offrirsi ai soggetti disabili. 
 
Infine, il Servizio Occupazione Disabili provvederà ad inoltrare comunicazioni di sollecito destinate ai 
disabili affinché questi possano presentarsi presso i CPI ed aggiornare la comunicazione di 
autocertificazione del proprio reddito; questo permetterà al SOD di verificare ed aggiornare il numero 
dei disabili sospesi.   
A completamento di quanto indicato, all’interno delle azioni di sistema, è stata prevista una apposita 
misura per la messa a regime di procedure connesse con l’operatività del Piano Emergo 2011. 
 

4.3 LE MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Con le risorse dell’assistenza tecnica, saranno realizzati tutti gli strumenti di riferimento per la 
realizzazione del Piano, compresa la costituzione del Nucleo di valutazione, per l’ammissibilità delle 
domande di finanziamento e delle richieste di ammissione ali cataloghi/dote. 
 

o avvisi pubblici per la costituzione dei cataloghi per l’offerta dei servizi a dote 

o dote individuale 
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o avvisi pubblici per la realizzazione di progetti quadro 

o affidamento di servizi in house 

 

5. TEMPI DI REALIZZAZIONE 

approvazione del Piano provinciale 27 gennaio 2011 
invio in Regione Lombardia 8 febbraio 2011 
pubblicazione dispositivi dal 1 aprile 2011 
termine ultimo per la realizzazione delle attività e l’erogazione dei servizi 31/03/2012 - salvo diversa 
disposizione regionale. 

6. TABELLE DI RIEPILOGO 

Dote lavoro – ambito disabilità € 6.214.318,41 
 

tipologia intervento stanziamento massimale obiettivo n. Fonte fin. 
Dote Lavoro – inserimento 
lavorativo 

€ 3.214.318,41 € 11.488 280 FRD 

Dote Lavoro – sostegno 
all’occupazione 

€ 1.000.000 € 5.000 200 FRD 

Dote Lavoro – psichici in 
cooperative soc. di tipo B 

€ 1.500.000 € 7.000 214 FRD 

Dote Lavoro – art. 14 € 250.000 € 7.000 36 FRD 
Dote Lavoro – numerici € 250.000 € 5.000 50 FRD 
 
Incentivi e sussidi per l ’occupazione: € 1.962.416,34 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO Stanziamento massimale Fonte fin. 
Indennità di frequenza tirocini e 
percorsi  formativi 

€ 763.162,21 € 3.600 FRD 

Incentivi all’assunzione € 1.090.231,00 € 6.000 FRD 
Ausili € 54.511,57 € 1.000 FRD 
Interventi per l’accessibilità € 54.511,57 € 10.000 FRD 
 
Azioni di sistema: € 1.653.675  
 

TIPOLOGIA INTERVENTO Stanziamento Max progetto Fonte fin. 
Nuovo ramo impresa sociale 18,34 % 35.000 € FRD 
Match valutazione potenziale 36,69 % 600.000 € FRD 
Match aziende 21,40 % 350.000 € FRD 
Disabili sensoriali 6,11 % 25.000 € FRD 
Sensibilizzazione 14,17 % 20.000 € FRD 
Supporto SOD 3,28 % 53.675 € FRD 
 
In relazione a motivate esigenze si potrà provvedere, sentita la Commissione provinciale per il lavoro e 
la Formazione, ad operare diversa allocazione delle risorse tra le tipologie di intervento. 
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7. GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI 

A DOTE E DELLE AZIONI DI SISTEMA IN 

AMBITO DISABILITA’  

Portale Sintesi: modulo Gestore Bandi e Corsi (GBC) 

 
Il  sistema Provinciale SINTESI  supporta la pubblicazione di avvisi pubblici destinati agli enti 
accreditati operanti sul territorio della Provincia di Milano al fine di finanziare, in accordo con quanto 
regolato dalla programmazione regionale e Provinciale, attività di: 
 

• Erogazione servizi a dote per disabili: servizi formativi, d’inserimento lavorativo o reimpiego, 
interventi a sostegno dell’occupazione, incontro tra domanda e offerta di lavoro, incentivi, ecc. 
(cataloghi a dote) 

 

• Realizzazione azioni di sistema in ambito disabilità (progetti) 
 
L’applicativo  del portale SINTESI utilizzato per la gestione dei dispositivi, l’erogazione dei servizi ai 
disabili e il monitoraggio delle risorse stanziate dalla Provincia di Milano è il modulo Gestore Bandi e 
Corsi (GBC).  
 
Per poter accedere all'applicativo i soggetti esterni sono tenuti a registrarsi preventivamente al portale 
SINTESI inserendo i dati relativi alla sede legale, sede operativa, i dati anagrafici e i recapiti della 
persona alla quale l'amministratore del sistema invierà le credenziali (username e password) per l'accesso 
al modulo GBC che supporta le seguenti attività: 
 
a) Pubblicazione dei cataloghi a dote e dei bandi azioni di sistema previsti dal Piano Provinciale 
Occupazione Disabili 
 
b) Presentazione delle candidature da parte degli egli enti accreditati (cataloghi a dote e progetti di 
sistema) 
 
c) Verifica dei requisiti del destinatario della dote: accesso alla Scheda Anagrafica e Professionale 
 
d) Prenotazione delle doti e inserimento dei PIP (Piani di Intervento Personalizzato) da parte dei 
soggetti attuatori  
 
e) Avvio e conclusione dei servizi previsti dal PIP per l’erogazione dei servizi ai soggetti disabili  
 
f) Controllo e monitoraggio dei servizi e delle risorse erogate sul territorio Provinciale  
 
a) Pubblicazione dei cataloghi a dote e dei bandi azioni di sistema  
Il modulo GBC permette alla Provincia di Milano di utilizzare la funzionalità di pubblicazione sul 
portale del testo del dispositivo e di tutti gli allegati necessari per la presentazione dei cataloghi di servizi 
a dote. Sulla base di quanto previsto dal dispositivo, la Provincia di Milano utilizza una funzionalità di 
configurazione che permette di elaborare e pubblicare la modulistica (formulario online) che gli enti 
esterni devono compilare per la presentazione dei propri cataloghi di servizi destinati ai disabili. Dalla 
data di pubblicazione dell’avviso pubblico e contestuale apertura del bando/catalogo sul sistema Sintesi 



Allegato Atti 11540/15.4/2010/13  

pag. 29/all.

gli enti esterni interessati possono presentare domande di candidatura fino alla data di chiusura prevista 
dell’avviso pubblico. Al fine di rendere più agevole l’informazione agli utenti ed assicurare loro la libera 
scelta nell’individuazione del soggetto attuatore a cui rivolgersi, la Provincia di Milano raccoglie le 
candidature degli operatori per consentire la realizzazione di cataloghi, contenenti la mappatura 
territoriale della dislocazione degli operatori coinvolti, da utilizzare quale strumento promozionale. 
 
b) Presentazione delle candidature da parte degli egli enti accreditati 
Digitando le credenziali di accesso ricevute in automatico dal sistema via mail, il soggetto potrà 
accedere al modulo GBC, visualizzare il testo del dispositivo e i relativi allegati e procedere alla 
compilazione della modulistica del catalogo di servizi o del progetto (azione di sistema) per il quale 
intende candidarsi. Nel caso in cui l'ente esterno utilizzi la firma elettronica per sottoscrivere la 
domanda, il sistema attribuisce in automatico un numero di protocollo. 
I funzionari Provinciali procedono, tramite l’applicativo, alla validazione dei cataloghi e dei progetti e al 
controllo delle attività di erogazione dei servizi previsti dai PIP. 
 
c) Verifica dei requisiti del destinatario della dote 
Preventivamente all’erogazione dei servizi ai potenziali destinatari gli enti accreditati sono tenuti a 
verificare sul sistema (tramite la CRS o il codice fiscale del soggetto) che il potenziale destinatario 
possegga i requisiti per beneficiare della dote tramite la funzionalità Ricerca Utenti del modulo GBC 
che consente di: 
 
Visualizzare i dati della Scheda Anagrafica del beneficiario dei servizi a dote (dati anagrafici, residenza, 
domicilio, dichiarazione di disponibilità al lavoro, stato occupazionale, comunicazioni di avviamento e 
cessazione al lavoro, mobilità, appartenenza alle categorie protette, stato civile, certificazione del 
reddito, ecc.) e della Scheda Professionale del destinatario del servizio precedenti esperienze lavorative, 
curriculum scolastico, livello di conoscenza delle lingue straniere, conoscenze/abilità informatiche, 
eventuali iscrizioni ad albi professionali, frequenza a corsi di formazione, patenti in possesso, ecc.) 
 
Aggiornare i dati della Scheda Anagrafica e Scheda Professionale del destinatario soggetti ad 
autocertificazione da parte del cittadino (residenza, domicilio, titolo di studio, stato civile, curriculum)  
 
d) Prenotazione delle doti e inserimento PIP (Piano di Intervento Personalizzato)  
Per accedere all’assegnazione della Dote Lavoro Ambito Disabilità i soggetti disabili interessati  devono 
contattare un operatore accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di formazione e/o lavoro per 
verificare la disponibilità all'erogazione dei servizi prescelti.  
L’operatore accreditato, dopo avere accertato i requisiti del soggetto tramite il modulo GBC di Sintesi e 
la disponibilità di risorse per il finanziamento dei servizi ammissibili, concorda con il soggetto preso in 
carico il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) nel quale vengono descritti i servizi formativi, per 
l’inserimento lavorativo o il sostegno all’occupazione e gli eventuali incentivi da erogare al soggetto 
disabile. Nel caso di attività a sostegno dell’occupazione, il PIP viene concordato anche con l’azienda 
presso la quale il disabile risulta assunto.  
La stampa del PIP prodotta in automatico dal sistema deve essere firmata dall’ente accreditato (con 
firma digitale) e dal destinatario del PIP (con firma digitale o autografa) e caricata sul sistema tramite la 
funzionalità di upload di documenti. Con l’invio del PIP il sistema assegna in automatico un numero di 
protocollo e prenota le risorse: il corrispettivo economico del PIP (valore della dote) viene riservato al 
destinatario fino alla conclusione di tutti i servizi previsti.  
La Provincia verifica la coerenza del PIP, il rispetto della normativa di riferimento e procede alla sua 
“validazione” o “invalidazione”, anche tramite funzionalità di “validazione automatica” da sistema. Con 
la validazione del PIP da parte della Provincia, il PIP assume lo stato di “accettato” e l’ente accreditato 
è abilitato ad avviare i servizi prenotati.  
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e) Avvio e conclusione dei servizi previsti dal PIP 
Gli operatori accreditati sono tenuti ad avviare l’erogazione dei servizi  (edizioni individuali e di gruppo) 
previsti dal PIP tramite il modulo GBC entro il termine stabilito dal Manuale Operatore. Superato tale 
termine la prenotazione dei servizi decade e il PIP assume lo stato di “scaduto”, conseguentemente le 
risorse economiche prenotate vengono rese nuovamente disponibili per l’erogazione di ulteriori servizi.  
A conclusione di ogni servizio previsto dal PIP l’ente è tenuto a chiudere l’edizione sul sistema, previa 
indicazione del numero di ore frequentate dal disabile. Soltanto successivamente alla chiusura di tutte le 
edizioni dei servizi previsti dal PIP l’ente è abilitato dal sistema a chiudere il PIP del beneficiario. Con la 
chiusura del PIP l’ente può visualizzare sul sistema l’ammontare delle doti previste e della doti 
effettivamente erogate a fini di liquidazione.  
 
Per la gestione delle azioni di sistema il modulo GBC supporta inoltre l’attività di certificazione 
intermedia e rendicontazione finale della spesa. Tale funzionalità è utile sia al soggetto attuatore che alla 
Provincia che la utilizza per esercitare la funzione di controllo delle spese. 
 
f) Controllo e monitoraggio dei servizi e delle risorse 
Tramite le funzionalità di reportistica la Provincia è in grado di effettuare in tempo reale il monitoraggio 
delle risorse, sia ad uso di programmazione interna che per il monitoraggio regionale: 

 

- Monitoraggio fisico/procedurale dei servizi a dote: PIP, edizioni, servizi, destinatari, valore dote, 
dati di frequenza dei destinatari, ecc. 

- Monitoraggio finanziario 

� Risorse a dote: prenotate, impegnate, disponibili 
� Risorse per azioni di sistema: impegnate, dichiarate dal soggetto attuatore, liquidate dalla 

Provincia 
� Risorse di assistenza tecnica: gestione interna dal Piano Occupazione Disabili 

 
Da gennaio 2011 sarà attivato il nuovo regime di trasmissione dei dati del Piano Occupazione Disabili 
tramite interscambio del “Sistema Informativo Federato”, oggetto del protocollo d’intesa per 
l’implementazione dei sistemi informativi integrati per lo sviluppo delle politiche del mercato del lavoro 
tra ARIFL e Provincia di Milano, nella vesta di capofila del progetto SINTESI. 
 
g) funzionalità di controllo di sistema sulla prenotazione e sulla realizzazione dei PIP 
saranno definite nel manuale / vademecum di gestione 

8. CONDIZIONI PER LE QUALI UN PIP POSSA 

DEFINIRSI CONCLUSO POSITIVAMENTE 

A titolo indicativo le condizioni da valutare ai fini della positiva conclusione del PIP saranno : 
� Lettera d’assunzione, in caso di servizi di ricerca attiva del lavoro (stacco nulla osta per 

avvii numerici); 
� Protrarsi del rapporto di lavoro, in caso di servizi al sostegno lavorativo; 
� Interruzioni della continuità lavorativa: condizione di eventuali interruzioni dell’attività 

lavorativa nell’arco temporale di vigenza del PIP - Sostegno, (limite max  90 giorni).;  
� Conclusione anticipata o di conclusione non positiva del PIP: definizione degli 

abbattimenti percentuali della dote (max riconoscibile 80%); 
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� In caso di disabilità psichica, il PIP  si considererà comunque concluso positivamente se 
il lavoratore ha effettivamente svolto, nel periodo di vigenza del PIP, almeno il 50% 
delle presenze richieste dal servizio richiesto o dal contratto di lavoro, o dal progetto di 
tirocinio. 

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente documento, si farà riferimento al 
“Vademecum” per gli interventi finanziati con il sistema dote. 
Per gli interventi finanziati attraverso avvisi pubblici, le procedure di gestione saranno definite 
nell’ambito degli stessi avvisi. 
 
Ausili: il riconoscimento del costo sostenuto per l’acquisto di ausili e la consegna al destinatario avverrà 
solo nel caso di esito positivo del PIP (inserimento lavorativo). 

9. SORVEGLIANZA 

La Provincia di Milano provvederà all’istituzione di un servizio di verifica che svolga azioni di controllo, 
in via autonoma o su segnalazione, sulla corretta attuazione delle attività previste dal presente Piano. 
I soggetti attuatori della dote sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e 
rapporti tecnici periodici disposti dalla Provincia per effettuare il monitoraggio dei PIP approvati. 
Nel corso dei controlli si verificherà, in particolare, che:  
� le spese dichiarate  siano state effettivamente sostenute  
� gli ausili e i servizi siano stati effettivamente forniti  
� la spesa dichiarata corrisponda ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal 

beneficiario  
� la spesa dichiarata sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.  

La Provincia di Milano ha inoltre la possibilità durante l’erogazione dei servizi previsti dalla dote o a 
conclusione della stessa, ma antecedentemente alla liquidazione finale, di  effettuare le verifiche “in 
loco” del servizio reso al soggetto disabile su base campionaria o su richiesta. 


