


           Tabella servizi 1

Tipologia servizi Durata

max ore

Costo orario

standard

[A] VP 1 Colloquio di accoglienza I° livello 1 € 0

[B] VP 2 Colloqui individuali specialis�ci di II livello 2 € 33,00

[C] VP 3 Definizione del percorso PIP 1 € 33,00

[D] VP  4 Bilancio  delle  a%tudini,  capacità  e

competenze  finalizzato  all’inserimento

lavora�vo

8 € 33,00

[E] VP 5 Monitoraggio, coordinamento, ges�one PIP 4 € 33,00

[F] VP 6 Servizi di interpretariato QB € 0

Il  servizio  [A] (colloquio di accoglienza I  livello)  è erogato a �tolo gratuito da parte del

Centro  per  l’impiego  –  sogge6o  competente  ai  sensi  della  L.  68/99  ,  che   acquisirà  e

protocollerà tu6a la documentazione necessaria per l’iscrizione e/o verificherà i requisi�

per i sogge% che richiedessero il servizio non avendone mai usufruito. 

L'operatore accreditato avrà cura di aggiornare, dove necessario, la scheda anagrafica e

professionale in Sintesi e di aggiornare la TAB diagnosi e allegare la relazione conclusiva se

non fosse già allegata a sistema.

I servizi [B], [C] e [D] potranno prevedere, nello spirito della Legge Regionale 13/03 (art. 3

c. 2), l’interlocuzione con più sogge%, laddove ritenuto necessario, e in par�colare: 

- famiglie dei disabili; 

- servizi forma�vi, servizi socio/assistenziali, servizi sanitari, sia pubblici che priva�; 

- organizzazioni  di  rappresentanza  ai  fini  di  un  loro  coinvolgimento  a  favore

dell’accessibilità ai servizi dei des�natari portatori di handicap sensoriale o di par�colari

forme di disabilità. 

Al  termine  del  percorso  verrà  elaborato  il  profilo  delle  competenze e  il  CV  in  formato

europeo. 

Il  servizio  [C] dovrà  essere  a6estato  dalla  so6oscrizione  dello  specifico  modello  PIP

rinvenibile  su  Sintesi  che  cos�tuirà  documento  probatorio  sull’erogazione  dei  servizi

individuali, ai fini del riconoscimento del contributo. 

Il servizio [D] è comprensivo della res�tuzione degli esi� all’utente e prevede la raccolta di

informazioni  sulle  a%tudini,  capacità  e  competenze  della  persona  disabile  a6raverso

1 I costi riferiti ai servizi erogabili di cui alla tabella sono stati definiti dalla Regione Lombardia con Deliberazione n.10603 del 25/11/2009. Essi corrispondono a massimali

stabiliti ex ante dando luogo a parametri non superabili in sede di contabilizzazione. il percorso avrà un costo massimo di 495,00 euro, a persona, fino ad un massimo di 16

ore, a 33,00 euro all’ora (tariffa a costo standard). 
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l'u�lizzo  di  protocolli  di  valutazione  del  potenziale  formalizza�,  ed  assicura  l'output

omogeneo dell'erogazione del servizio (GSS- Scheda professionale e Tab. Disabili).

Al termine del percorso di valutazione del potenziale il Centro per l'Impiego potrà rilasciare

una  sintesi,  sia  dei  risulta�  testologici,  che  delle  disponibilità  lavora�ve  espresse  dal

candidato  nel  corso  del  colloquio  di  orientamento.  Il  lavoratore  interessato  potrà

effe6uarne formale richiesta al Centro per l'Impiego presso cui ha effe6uato il percorso di

valutazione potenziale.

Il servizio [E] (la cui durata massima è di 4 ore) è comprensivo di tu6e le a%vità di ges�one

del PIP, la compilazione della Scheda professionale e Tab disabili del sogge6o disabile, il

caricamento  della  stessa  sul  portale  SINTESI,  dei  cos�  di  materiali  e  dei  cos�  di

coordinamento.

L'operatore accreditato avrà cura di aggiornare, dove necessario, la scheda anagrafica e

professionale in Sintesi.

Il Servizio [F] è riservato ai disabili sensoriali, al fine di consen�re l’interpretariato per non

uden� e l’accompagnamento e orientamento per non veden�2.

I  servizi  di  cui  sopra  non  devono  necessariamente  svolgersi  nella  sequenza  temporale

indicata in tabella, ad eccezione dei servizi di cui alla le6era [A], che rappresentano lo step

iniziale  del  percorso;  la  durata  del  percorso  prevede  fino  ad  un  massimo  di  16  ore

complessive. 

Gli ulteriori da� e informazioni rela�vi ai sogge% disabili, u�li ai fini delle a%vità di incontro

domanda-offerta di lavoro, saranno rileva� in base ai protocolli a6ualmente in uso presso i

singoli Centri per l'impiego.

In ragione del fa6o che la dote valutazione potenziale è un percorso che ha u�lità solo se

tu% i servizi vengono eroga�, non è prevista la riparametrazione nel caso il PIP sia privo di

alcuni servizi previs� dalla dote valutazione potenziale. La dote viene liquidata solo se sulle

schede di Sintesi-Gss compare l’erogazione protocollata di tu% i servizi previs� dal PIP. 

Le do� devono concludersi entro 90 giorni di calendario dalla definizione del PIP. 

L’intero valore della dote (495 euro), trascorsi i 90 giorni, se non u�lizzato, non sarà più

disponibile per i servizi. 

Non è possibile erogare una dote valutazione potenziale a ci6adini che abbiano un’altra

�pologia di dote in corso. 

Per  ogni  altra  specifica  informazione  in  merito  alla  ges�one  delle  do�,  si  rimanda  al

Manuale Unico di Ges�one di Regione Lombardia  D.d.s. 22 /12/2014 n 12552, disponibile

su Sintesi. 

2 Il servizio [F] VP 6 Interpretariato per non udenti o accompagnamento e orientamento per non vedenti, non prevede l’erogazione di un contributo aggiuntivo.
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3. Servizi di profilazione

A conclusione dell'erogazione  dei  servizi  sopra  descri%  il  Centro  per  l'Impiego procederà  alla

a6ribuzione della fascia di intensità di aiuto in base alle linee guida regionali.

4. Adempimen# rela#vi alla realizzazione del PIP

Il documento a6estante l'avvenuto svolgimento delle a%vità è il �mesheet (scheda di rilevazione

delle a%vità e delle ore, rinvenibile in Sintesi) in quanto non sono state previste a%vità forma�ve

di  gruppo.  Per  il  conteggio  delle  ore  di  a%vità  svolte,  si  precisa  che  1  ora  di  costo  deve

corrispondere effe%vamente ed inderogabilmente a 60 minu�. L'ora non può essere frazionata

(cfr. Regione Lombardia d.d.u.o.n. 8976/2012).

5. Rinuncia

E' consen�ta la chiusura an�cipata della dote per scelta dell'utente o per cause non imputabili

all'ente accreditato �tolare della dote (condizioni di salute utente, perdita dei requisi�…). In tal

caso l'ente è tenuto a darne comunicazione al Se6ore Formazione e Lavoro – Staff Emergo, entro

10 gg. dalla chiusura della dote.

L'eventuale rinuncia della dote da parte del des�natario deve essere comunicata allo staff ges�one

del Se6ore Formazione e Lavoro tramite i  format disponibili  sul sistema informa�vo Sintesi.  La

comunicazione di rinuncia può essere trasmessa senza la so6oscrizione del des�natario solo se

quest'ul�mo non risul� più raggiungibile da parte dell'operatore (rinuncia tacita).

 Le do� devono concludersi entro   90  giorni  di  calendario  dalla  definizione del  PIP.  In  caso di

mala%a del disabile, la dote non completamente erogata sarà conclusa, ma non liquidata.

Al  termine delle a%vità l'ente predispone la relazione di sintesi (format rinvenibile sul sistema

informa�vo) che trasme6erà unitamente alla domanda di liquidazione.

6. Liquidazione

A conclusione della dote, dovrà essere inoltrata domanda di liquidazione  a mezzo PEC, unitamente

alla relazione di sintesi e all'elenco PIP. 

 Con la prima richiesta di liquidazione, l'operatore deve anche allegare la Dichiarazione sos�tu�va

rela�va all’applicazione dell’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” - L. 136/2010 “Legge an�mafia”

e s.m.i. e la Dichiarazione ai sensi dell’art. 28, c.2 D.P.R. 600/1973.

La domanda di liquidazione e il modello “elenco PIP” devono, obbligatoriamente, essere compila�

in tu6e le loro par�.

 Se lo ri�ene opportuno, la Ci,à Metropolitana di  Milano potrà  richiedere  il  prospe6o  di

calcolo del costo orario.
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L'elenco PIP deve essere de6agliato con tu% i servizi eroga� per ciascuna dote. 

Tenuto conto che le do� devono concludersi normalmente entro  90 giorni di calendario dalla

definizione del PIP, l'Ente ,entro i  45 giorni successivi  alla chiusura della dote, deve presentare

richiesta di liquidazione cumula�va per un massimo di 20 do�.

La Ci,à Metropolitana di  Milano provvederà al  pagamento solamente dopo aver  verificato la

presenza di tu6e le seguen� condizioni:

• I servizi conclusi nella domanda di liquidazione sono previs� nel PIP approvato (comprese

eventuali modifiche)

• L’ente richiedente è �tolare del PIP

• I cos� sono contenu� nei limi� dei massimali e imputa� nel sistema Sintesi

• La documentazione è stata completata e caricata corre6amente negli “Allega�” del sistema

Sintesi (nella colonna denominata “Riferimento”, deve essere indicato il Servizio al quale fa

riferimento il documento allegato)

• L’operatore non ha ricevuto altri contribu� pubblici per l’erogazione dei servizi

Lo staff ges�one del Se6ore Formazione e Lavoro procederà alle opportune verifiche ed invierà

una comunicazione sull’esito finale dei controlli. 

Nel  caso  in  cui  la  domanda  di  liquidazione  non  fosse  pienamente  conforme  ai  criteri  di

ammissibilità,  lo  staff  di  ges�one  procederà  con  richieste  di  integrazione  e/o  con  eventuali

ispezioni in loco.

In caso di riscontri nega�vi l’importo richiesto con la domanda di liquidazione potrebbe non essere

riconosciuto in parte o totalmente. 

Si precisa che il termine ul�mo per la richiesta della liquidazione è di 45 gg. dalla chiusura del PIP. 

Oltre tale termine, per necessità organizza�ve e\o rendiconta�ve, la Ci6à Metropolitana potrà non

dare seguito alla liquidazione del PIP.

15/05/2018

Il Dire6ore

avv. Patrizia Trapani

(Documento informa�co firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 

e d.lgs 82/2005 e rispe3ve norme collegate)
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