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Il Piano provinciale EMERGO!!!
L'azione della Provincia di Milano sul collocamento mirato si è svolta nel contesto istituzionale 
lombardo  dove la Regione Lombardia è intervenuta sia normativamente sia finanziariamente. 
Con la L.R. n.13/03 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate" è 
stato istituito il Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili, con il quale sono finanziate, 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. Il Piano d’Azione 
Regionale sulla disabilità 2010 – 2020 (approvato con DGR IX n.983/2010) ha successivamente 
delineato le strategie per le azioni all’interno delle politiche del lavoro destinate alle persone 
con disabilità. !
Nel presentare la nuova programmazione del Piano E.M.E.R.G.O. 2014 - 2016 (acronimo di 
Esperienza Metodologia E Risorse Generano Opportunità) si fa riferimento alle strutture 
metodologiche acquisite nel corso delle edizioni precedenti. !
In particolare il piano EMERGO I (2005-2006) ha promosso l’idea che la persona disabile non 
venga percepita come un soggetto a cui trovare una collocazione, ma come un lavoratore e in 
quanto risorsa su cui investire. Le potenzialità del Piano risiedevano nella volontà di coinvolgere 
le varie competenze di riferimento all’interno di un sistema complesso, che coinvolgesse sia 
attori pubblici sia attori privati, profit e non profit, e organizzasse gli ambiti di intervento 
secondo una prospettiva articolata e compartecipativa. !
Nel secondo biennio di programmazione del piano EMERGO II (2007-2008) la Provincia di Milano 
ha assunto la regia di una politica attiva sul territorio sostenendo il processo attuativo 
dell’azione progettuale di una molteplicità di attori. Il Piano ha promosso, infatti attraverso la 
costituzione delle nuove agenzie territoriali (le AFOL), un sistema innovativo che ha inteso 
facilitare la gestione decentrata ed integrata dei progetti, inserendosi in contesti già operativi e 
fornendo l’opportunità di rispondere in modo differenziato alle esigenze locali.  !
La terza edizione, EMERGO III (2010-2012), si è caratterizzata per un cambiamento di scenario 
dovuto all’attivazione del sistema dotale da parte della Regione Lombardia. La Provincia di 
Milano ha adottato lo strumento Dote nel proprio Programma per l’Occupazione dei disabili e si é 
subito  mossa nella direzione di una semplificazione dei percorsi, unificando tutti gli strumenti in 
4 grandi aree: !

!

EMERGO 2010 - 2012: Misure a dote

Dote valutazione del potenziale

Dote inserimento lavorativo, che comprende:

dote standard dote ex art. 14 d.lgs n. 276/03 dote avviamenti numerici

Dote sostegno all’occupazione, che comprende:

dote sostegno dote ricollocazione dote psichici in coop. di tipo B

Dote inserimento lavorativo giovani
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All'interno dei percorsi di ciascuna dote sono infatti previste una serie di azioni diversificate da 
utilizzare a seconda dei bisogni del soggetto titolare della dote. Anche le aziende sono state 
messe nelle condizioni di operare sia con progetti propri sia appoggiandosi alle esperienze degli 
operatori presenti sul territorio, arricchendo così l'offerta di opportunità per le aziende, i 
disabili e per le loro famiglie. !
La nuova programmazione Piano EMERGO 2014 - 2016 
Con Delibera di Giunta n. X/1106 del 20 dicembre 2013, la Regione Lombardia ha definito le 
linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle 
persone con disabilità, con lo scopo di orientare le risorse su un’offerta di servizi integrati: 

• a sostegno dell’inserimento e del mantenimento lavorativo delle persone disabili all’interno 
del mercato del lavoro; 

• a sostegno delle imprese lombarde nel processo di inserimento, mantenimento e crescita 
professionale della persona con disabilità (“persona giusta al posto giusto”); 

• al sostegno ed all’incentivazione dell’inserimento nel mercato del lavoro ed all’integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità psichica, anche nell’ottica di valorizzazione del ruolo 
della cooperazione sociale; 

• a sostegno del diritto allo studio e dell’integrazione nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale degli allievi disabili per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione e della formazione personalizzata per allievi con disabilità, particolarmente 
deboli; 

• a sostegno dell’orientamento al lavoro degli studenti nelle fasi conclusive dei percorsi 
scolastici e in fase di transizione dalla scuola al lavoro; 

• a sostegno delle azioni di sistema per sviluppare e migliorare i modelli di intervento nel 
campo dell’inserimento e mantenimento lavorativo della persona con disabilità. !

In tale prospettiva, il Fondo Regionale per l’Occupazione dei disabili interviene sostenendo un 
complesso di iniziative che trovano specifica attuazione nei Piani provinciali per l’occupazione 
dei disabili di carattere pluriennale (2014 – 2016). Viene confermata la Dote come lo strumento 
più idoneo ed efficace per sostenere il percorso di emancipazione del disabile nelle diverse fasi 
in cui si articola la crescita personale, particolarmente quelle riconducibili all’istruzione, alla 
formazione e al lavoro.  !
Come definito dalla DGR X/1106 del 20/12/2013, alle Province spetta assegnare le Doti alle 
persone con disabilità tramite criteri definiti all’interno dei diversi Piani Provinciali e ispirati ai 
seguenti principi: 

• assegnazione delle doti tramite lo scorrimento delle graduatorie di collocamento mirato o 
liste di cui all’art. 6 della Legge 68/99; 

• assegnazione delle doti tramite la selezione dei destinatari con caratteristiche prioritarie 
definite a livello regionale (persone psichiche, giovani inoccupati - max 29 anni, over 45) e 
all’interno dei piani provinciali; 

• assegnazione delle doti tramite la segnalazione della rete dei soggetti coinvolti all’interno 
dei piani provinciali tramite forme di concertazione definite territorialmente (criterio per 
la selezione: max 30% dei destinatari totali di dote lavoro). !

Tenendo conto, quindi, dell’esperienza delle scorse programmazioni (2005 - 2012) e delle 
sopraelencate indicazioni regionali, si è proceduto alla stesura della programmazione 2014 - 
2016 con particolare riguardo al sistema dotale, individuando criteri e tipologie per 
l’attribuzione dei servizi previsti dalle doti.  
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Per questo, nelle prossime pagine, verranno individuate e successivamente dettagliate le doti 
per le persone e per le imprese. !
L'attuale sistema dotale regionale prevede due tipi di Doti: !
1. la Dote lavoro – persone con disabilità  !
Attraverso la “Dote lavoro ambito disabilità” ciascuna persona disabile è potenzialmente 
destinataria di una serie di servizi, che vengono erogati dagli operatori accreditati attraverso 
percorsi funzionali a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oltre a interventi volti a 
sviluppare ed accrescere le conoscenze ed abilità professionali finalizzate all’inserimento 
lavorativo o al sostegno all’occupazione, in caso di occupati. 
La scelta dei servizi è effettuata con l’ausilio di un ente accreditato. Nella scelta della 
definizione del PIP (Piano di intervento personalizzato),  primo servizio, si definirà la sequenza 
delle attività più opportune per quella persona. !
La dote è unica, e prevede al suo interno diversi percorsi per sostenere sia l'inserimento sia il 
mantenimento lavorativo, il patto è vincolante per l’erogazione dei servizi. !
I destinatari di dote sono: 

• le persone disabili residenti e/o domiciliate nella Provincia di Milano, iscritte negli elenchi 
provinciali, in ordine alla Legge 68/99 (disoccupati); 

• le persone disabili ai sensi della Legge 68/99, in particolare coloro che desiderano 
cambiare posto di lavoro o azienda e coloro che si trovano a rischio di perdita del posto di 
lavoro residenti e/o domiciliati nella Provincia di Milano (occupati). !

La Dote unica consente la massima personalizzazione degli interventi, creando un percorso 
taylor made sulle necessità specifiche di ciascun utente. !!
2. la Dote Impresa – collocamento mirato. !
Una novità rilevante contenuta nelle linee di indirizzo della Regione Lombardia per il triennio 
2014 – 2016 è la previsione di un intervento rivolto direttamente alle aziende, denominato Dote 
Impresa. L'intervento è stato previsto per confermare la centralità dell'impresa nel concorrere 
alla realizzazione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 
All'interno di questo solo strumento, la dote impresa, sono previste diverse attività, così 
sintetizzate:  

• servizi di consulenza ed accompagnamento all'assolvimento dell'obbligo; 

• incentivi all'assunzione e contributi per ausili e adattamento del posto di lavoro. !
Sono poi previsti interventi mirati allo sviluppo della cooperazione sociale, rivolti in particolare 
alla creazione di cooperative sociali di tipo B e di nuovi rami di impresa sociale, oltre che 
incentivi per la transizione dei lavoratori dalle cooperative alle imprese, al fine di consentire 
alle cooperative di farsi carico di nuovi soggetti. !
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Il contesto della provincia di Milano!
!
Il Piano EMERGO 2014 - 2016 predispone interventi che si rivolgono a persone con disabilità e ad 
aziende della provincia di Milano che possono essere quantificate come segue, in coerenza con i 
dati trasmessi al Ministero del Lavoro (ISFOL) relativi all’anno 2012 (ultimo dato disponibile): !

!
Il numero dei disabili inseriti nell’elenco provinciale è in corso di verifica, attraverso l’iniziativa  
di pulizia della banca dati provinciale chiamata “Quattro passi per il lavoro - categorie 
protette”. !

!
Presentiamo, come ulteriore dato di contesto, il dato riferito agli avviamenti al lavoro  per i 
lavoratori con disabilità, comunicati attraverso le comunicazioni obbligatorie (COB) nel triennio 
2010 - 2012: 

!
È utile sottolineare che il numero di avviamenti al lavoro per anno non coincide con il numero 
delle persone che hanno trovato lavoro nel medesimo arco temporale. !

I numeri dei disabili 

Disabili di nuova iscrizione alle liste provinciali L.68/99 (stima per l’anno 2014) 1.200

Disabili disoccupati e inoccupati iscritti nell’elenco provinciale L.68/99 20.730

di cui: disabili inseriti nella graduatoria provinciale L.68/99 5.000

Disabili occupati avviati al lavoro ai sensi della L.68/99 37.235

I numeri delle aziende in obbligo ai sensi della L.68/99 presenti sul territorio provinciale

Datori di lavoro privati 7.639

 di cui: da 15 a 35 dipendenti 4.229

 di cui: da 36 a 50 dipendenti 1.007

 di cui: oltre 50 dipendenti 2.403

Datori di lavoro pubblici 152

 di cui: da 15 a 35 dipendenti 40

 di cui: da 36 a 50 dipendenti 35

 di cui: oltre 50 dipendenti 77

Cooperative di tipo B 139

Genere 2010 2011 2012

Donne 680 756 643

Uomini 833 769 783

Totale 1.513 1.525 1.426
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Piano EMERGO 2014 - 2016!!
In coerenza con le indicazioni regionali, nell’articolazione del Piano provinciale per 
l’occupazione delle persone con disabilità per la triennalità 2014 - 2016, la Provincia di Milano 
intende mettere in campo diversi interventi, secondo la strutturazione di seguito prevista. 

!
Dote lavoro - persone con disabilità!
La Dote Lavoro – Persone con disabilità mira a favorire l'occupazione ed accompagnare la 
persona nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale, 
permettendo inoltre alla persona con disabilità di accedere non solo ai servizi di formazione e 
inserimento lavorativo finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro, ma anche a 
servizi per il mantenimento della persona stessa nel suo percorso occupazionale. 
La Dote Lavoro – Persone con disabilità prevede che la persona abbia diritto a fruire di servizi 
funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo fino ad un valore finanziario 
massimo.  
La Dote Lavoro – Persone con disabilità rimanda a un modello di “dote unica” in cui ciascuna 
persona con disabilità è potenzialmente destinataria di una serie di servizi, che vengono erogati 
dagli operatori accreditati attraverso: 
percorsi funzionali all’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
interventi destinati alla persona, volti a sviluppare ed accrescere le conoscenze ed abilità 
professionali finalizzate all’inserimento lavorativo o al sostegno all’occupazione. 
Il supporto sarà attuato appunto con la dote, conformemente ai principi della centralità della 
persona e della valorizzazione del capitale umano sanciti dalle leggi regionali 22/2006 e 19/2007 
e dalla DGR X/1106 del 20 dicembre 2013. !
!
Dote impresa – collocamento mirato!
La Dote Impresa – collocamento mirato è una nuova dotazione di risorse e servizi per sostenere 
le imprese nel processo di inserimento o mantenimento lavorativo delle persone con disabilità 
definite all’interno dell’art.1 della Legge 68/99, anche indipendentemente dalla Dote Lavoro – 
persone con disabilità.  
Si prevedono servizi e contributi alle imprese quali:  

• consulenza ed accompagnamento;  

• incentivi per l’assunzione e per percorsi di tirocinio alle imprese; 

Dote lavoro -  
persone con disabilità

Valutazione del potenziale delle persone neo-iscritte agli elenchi provinciali

Persone con disabilità disoccupate o inoccupate

Persone con disabilità occupate

Dote impresa - 
collocamento mirato

dote impresa

dote impresa - cooperative sociali di tipo B

Azioni di sistema

Assistenza tecnica
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• contributi per l’acquisto di ausili e l’adattamento del posto di lavoro 

• incentivi e contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale. !
Azioni di sistema!
Nel corso del processo di programmazione degli interventi 2014/2016 da parte della Regione 
Lombardia si è ravvisata la necessità di sostenere i processi di riforma in atto per quanto 
riguarda le politiche di inserimento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità, 
attraverso Azioni di Sistema al fine di assicurare, in un’ottica di coesione ed inclusione, 
omogeneità e coerenza sul territorio regionale.  
La Provincia di Milano predisporrà un Piano operativo relativo alle azioni di sistema non appena 
la Regione Lombardia pubblicherà modalità e procedure che saranno definite con successivo atto 
della struttura competente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e 
comunque per un importo pari al 10% delle risorse previste dal Piano Emergo di ogni annualità. 
Il piano operativo delle azioni di sistema provinciali nascerà da una lettura dei singoli, specifici 
contesti che, attraverso processi successivi di modellizzazione e “de-contestualizzazione”, 
consentono di portare a sistema quello che i contesti stessi hanno prodotto.  
Così facendo, le Azioni di Sistema restituiranno esperienze, attribuendo valore aggiunto e 
consentendone ri-usabilità e diffusione anche a livello regionale.  
Per questo motivo potranno essere promosse azioni di sistema congiuntamente ad altre province 
lombarde.  !
Le azioni di sistema, complementari all’erogazione delle doti, a livello provinciale potranno 
essere realizzate direttamente o affidate mediante procedura ad evidenza pubblica.  !
Le azioni di sistema potranno riguardare: 

• potenziamento della rete dei servizi tramite forme e strumenti di valorizzazione della rete 
stessa e tramite lo sviluppo e la qualificazione degli operatori accreditati alla formazione e 
al lavoro (in particolare gli operatori con le caratteristiche adeguate alla presa in carico e 
all’accompagnamento delle persone con disabilità così come definite da DGR X/1106 del 
2013); 

• incremento dell’occupazione e mantenimento lavorativo delle persone con disabilità 
attraverso progetti sperimentali su specifici target (inserimenti lavorativi rivolti a persone 
con disabilità inseriti in percorsi riabilitativi nella dipendenza o nella psichiatria, disabili 
sensoriali) e su specifici eventi (Expo 2015); 

• potenziamento degli strumenti e validazione di un modello condiviso di valutazione del 
potenziale delle persone disabili a livello regionale; 

• azioni per la sperimentazione di percorsi per l’orientamento scuola/lavoro e per la 
valutazione continua dei bisogni specifici della persona disabile e dei possibili contesti 
lavorativi; 

• sviluppo dei sistemi informativi per una corretta ed efficace gestione del Piano Emergo e 
per la realizzazione di strumenti condivisi che permettono lo sviluppo della rete e un più 
efficace match tra domanda e offerta di lavoro (es. cartella unica dell’utente); 

• promozione, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi anche tramite la 
sperimentazione di modelli innovativi per l’accompagnamento e la Responsabilità Sociale 
delle Imprese; 

• implementazione dell’informazione web anche tramite social network; 

• implementazione del sistema delle convenzioni. 

!
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!
Assistenza tecnica!
Provincia di Milano attiverà il servizio di Assistenza Tecnica che dovrà sostenere l’attuazione 
efficace ed efficiente del Piano Emergo 2014/2016, attraverso un articolato e qualificato 
insieme di servizi a supporto della Provincia stessa. I contenuti tecnici dei servizi richiesti sono 
riconducibili alla programmazione, gestione, valutazione, monitoraggio e controllo delle attività 
finanziate dal Fondo Regionale Disabili (attraverso sistemi informativi). !!!!!!!
All’interno della programmazione 2014 la Provincia di Milano prevede la riattivazione degli avvisi 
in essere a valere sulle risorse dei piani disabili 2014, come da comunicazione della Regione 
Lombardia protocollo E1.2014.0030338 del 4/02/2014, n. di protocollo generale Provincia di 
Milano n. 28157 del 6/02/2014. 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Dote lavoro - persone con disabilità!
!
Destinatari!
La Dote Lavoro – Persone con disabilità si rivolge: 

• alle persone disabili disoccupate o inoccupate residenti e/o domiciliate nella Provincia di 
Milano, iscritte negli elenchi provinciali, in ordine alla Legge 68/99; 

• alle persone disabili occupate, avviate ai sensi della L.68/99, che desiderano cambiare 
posto di lavoro o azienda e a coloro che si trovano a rischio di perdita del posto di lavoro 
residenti e/o domiciliate nella Provincia di Milano.  

I destinatari tra loro portano alcune peculiarità che dovranno trovare concrete risposte 
nell’organizzazione di priorità, modalità di selezione dei destinatari e servizi previsti. 
Per questo all’interno della Dote Lavoro – Persone con disabilità si quantificheranno nell’arco 
temporale triennale interventi e servizi specifici per: 

• persone disoccupate o inoccupate disabili iscritte negli elenchi provinciali, in ordine alla 
Legge 68/99, che non hanno usufruito del servizio di valutazione del potenziale o che 
l’hanno usufruito da più di 2 anni (da ora in poi “neoiscritti”) 

• persone disoccupate o inoccupate (come descritte in precedenza); 

• persone occupate. !
Destinatari della dote lavoro - persone con disabilità neoiscritte 

L’obiettivo è garantire alle persone neoiscritte un complesso organico di servizi volti alla 
valutazione del loro potenziale, che risulti omogeneo sul territorio provinciale, il cui dato finale 
(output) verrà inserito nel sistema informativo provinciale e sarà confrontabile con le richieste 
di lavoro (match). 
Sarà prevista, nelle azioni di sistema, anche una successiva sperimentazione della valutazione 
del potenziale in modo da allargare progressivamente le unità di offerta sul territorio (non solo 
provinciale), garantendo l’omogeneità degli standard di servizio. 
Oltre alle persone che si iscrivono per la prima volta agli elenchi provinciali del collocamento 
mirato, per la Dote Lavoro – Persone con disabilità neoiscritte si definiscono prioritarie anche: 

• le persone disabili che hanno usufruito del servizio valutazione del potenziale da più di due 
anni e che non sono state inserite nel mercato del lavoro; 

• le persone disabili che non hanno mai usufruito del servizio valutazione del potenziale in 
passato. !

Destinatari della dote lavoro - persone con disabilità disoccupate o inoccupate 

Presso la Provincia di Milano sarà costituita una “graduatoria di priorità” delle persone con 
disabilità secondo le seguenti caratteristiche coerenti con la graduatoria del collocamento 
obbligatorio prevista a livello provinciale: 

• anzianità di iscrizione alle liste di collocamento; 

• carico familiare; 

• grado di invalidità; 

• difficoltà di movimento sul territorio (solo in caso di parità di punteggio) 
I potenziali destinatari delle doti verranno selezionati dalla Provincia di Milano tramite lo 
scorrimento della graduatoria di priorità. 
I masterplan verranno definiti per ogni annualità del triennio di riferimento della 
programmazione provinciale e dettaglieranno il quantitativo delle doti che saranno assegnate. 
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Per ogni annualità è previsto un massimo del 30% del totale complessivo delle doti potrà essere 
assegnato alle persone disabili che richiedono la Dote Lavoro tramite gli enti accreditati iscritti 
al catalogo definito successivamente: le procedure di richiesta saranno definite successivamente 
da atto amministrativo della struttura provinciale competente. per il 2014, noi abbiamo previsto 
di utilizzare il 25% delle doti con questa modalità. 
La distribuzione delle Doti Lavoro - Persone con disabilità sull’intero territorio provinciale è 
garantita dalle modalità di selezione dei destinatari legate alle “graduatoria di priorità” e dalle 
reti territoriali garantite dal coordinamento provinciale. !
Per la Dote Lavoro – Persone con disabilità disoccupate o inoccupate si definiscono le seguenti 
priorità (riserve) che integrano quelle definite all’interno della programmazione regionale (DGR 
1106/2013): 

• Persone con disabilità con maggiore anzianità di iscrizione alle liste di collocamento, con 
maggiori carichi famigliari e con particolari difficoltà di inserimento lavorativo o difficoltà 
socio-economiche (successivamente per brevità persone disabili deboli) con le seguenti 
caratteristiche: 

- persone in età lavorativa affette da menomazioni psichiche e portatori di handicap 
intellettivo con una percentuale di riduzione delle capacità lavorative superiori 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 con eventuale correzione; 

• Persone disabili che esprimono la volontà di perseguire un percorso di inserimento 
lavorativo tramite la dote richiedendola direttamente agli enti accreditati; 

• Persone disabili giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni. !
La distribuzione doti lavoro è garantita dai 3 contenitori previsti, con possibilità di transito delle 
doti da un contenitore all’altro secondo le esigenze. !
Destinatari della dote lavoro - persone con disabilità occupate 

La Dote lavoro - persone con disabilità occupate è rivolta a: 

• persone disabili occupate, avviate ai sensi della L.68/99, che desiderano cambiare posto di 
lavoro o azienda 

• persone disabili occupate che si trovano a rischio di perdita del posto di lavoro  
residenti e/o domiciliate nella provincia di Milano. 
Tutte le Doti Lavoro – Persone con disabilità occupate dovranno essere segnalate dalle aziende, 
in accordo con il lavoratore, o dallo stesso lavoratore in accordo con l’azienda. !
Provincia di Milano considera prioritarie tra le persone con disabilità occupate le seguenti: 

• persone disabili “deboli”; 

• persone disabili in procedura ex art. 10 comma 3 Legge 68/99; 

• persone disabili occupate da meno di 24 mesi, con particolare attenzione a chi ha già 
usufruito della dote nella fase di inserimento lavorativo; 

• persone disabili avviate al lavoro tramite le convenzioni art. 14 D.Lgs. 276/03; 

• persone disabili psichiche occupate in cooperative sociali di tipo B. !
La distribuzione doti lavoro è garantita dai 5 contenitori previsti, con possibilità di transito delle 
doti da un contenitore all’altro secondo le esigenze. !
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Fasce di intensità di aiuto!
!
Una rilevante novità prevista dalle linee di indirizzo regionali, in coerenza con il principio di 
centralità della persona e di unicità delle sue risorse, esigenze e difficoltà, è l’introduzione di 
una modalità oggettiva di differenziazione tra i diversi stati di bisogno e difficoltà individuali.  
Tale differenziazione si traduce operativamente in uno strumento che raccoglie e misura le 
diverse caratteristiche individuali, dando origine ad un punteggio totale che descrive la 
maggiore o minore necessità di aiuto della persona.  
Questo strumento articola caratteristiche specifiche e dettagliate inerenti a 6 macro fattori: 

‣ stato occupazionale 

‣ grado di disabilità 

‣ tipologia di disabilità 

‣ titolo di studio 

‣ età 

‣ genere !
Di seguito viene presentato lo schema di riferimento per l’assegnazione dei punteggi descrittivi 
di ciascuna caratteristica individuale, così come costruito e proposto dalla Regione Lombardia. !

CRITERIO CARATTERISTICHE PUNTI - 
PESO

A - Stato 
occupazionale 

occupato in procedura ex art. 10 comma 3 Legge 68/99 35

occupato sospeso con Accordo o Contratto di Solidarietà

28

occupato sospeso CIGO 

occupato sospeso CIGS senza esuberi 

occupato sospeso CIgD senza esuberi 

occupato sospeso ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo 

occupato 20

inoccupato 

10disoccupato 

disoccupato in mobilità in deroga 

inoccupato > 3 m 

28

disoccupato > 3 m 

disoccupato in mobilità in deroga >3 m 

disoccupato in mobilità ordinaria < 6 m 

occupato sospeso CIGS per cessazione, procedura concorsuale o con 
accordi che prevedono esuberi 
occupato sospeso CIGD per cessazione, procedura concorsuale o con 
accordi che prevedono esuberi 
inoccupato > 12m 

35
disoccupato > 12 m 

disoccupato in mobilità in deroga > 12 m 

disoccupato in mobilità ordinaria > 6m 
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!
In considerazione dei punteggi individuali attribuibili secondo i fattori e le caratteristiche sopra 
descritte, sono definite le seguenti fasce: 

• Fascia 1 (punteggio da 20 a 49): necessità di un orientamento o di un minimo percorso di 
accompagnamento (intensità di aiuto bassa); 

• Fascia 2 (punteggio da 50 a 69): necessità di servizi dedicati (intensità di aiuto media); 

• Fascia 3 (punteggio da 70 a 84): necessità di servizi intensivi e dedicati per un lungo 
periodo (intensità di aiuto alta); 

• Fascia 4 (punteggio da 85 a 100): necessità di servizi di accompagnamento continuo 
nell’arco della vita lavorativa (intensità di aiuto molto alta). !

La definizione delle fasce di intensità di aiuto permette di differenziare numero e tipologie dei 
servizi che sono necessari a ciascun individuo, in ragione della sue particolari e specifiche 
condizioni. Inoltre, l’appartenenza/assegnazione di ciascuna persona disabile ad una delle 4 
fasce, consente di articolare la dote in termini di durata nel tempo e consistenza economica. !
Tempi di erogazione e durata delle doti 
La Dote Lavoro – Persone con disabilità avrà una durata massima di 6 mesi per i destinatari in 
fascia 1, di 12 mesi per i destinatari in fascia 2, di 18 mesi per i destinatari in fascia 3 e di 24 
mesi per i destinatari in fascia 4. 
Per la sola Dote Lavoro– Persone con disabilità neoiscritte (valutazione del potenziale) la durata 
massima sarà di 15 giorni. 

B - Grado 
disabilità 

33/67 5

68/79 10

80/100 e per tutti i disabili psichici indipendentemente dal grado 15

C - Tipologia 
di disabilità/!
invalidità

Psichica o intellettiva 
25

Multi disabilità

Disabilità sensoriale 17

Altro 10

D - Età 15-24 10

25-34 5

35-44 5

45-54 7

> 55 9

E - Titolo di 
studio 

ISCED 0 – Istruzione pre elementare (nessun titolo) 10

ISCED 1 –Istruzione elementare (elementari) 10

ISCED 2 –Istruzione secondaria inferiore (medie) 8

ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore (superiori) 5

ISCED 5 – Istruzione terziaria (laurea) 1

ISCED 6 – Istruzione terziaria (post laurea/dottorati) 1

F - Genere Maschio 0

Femmina 5
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I servizi previsti dalla Dote lavoro - persone con disabilità!
!!
Servizi previsti per le persone con disabilità neoiscritte

Area di 
servizi a dote Servizi Max  

Fascia 1
Max  

Fascia 2
Max  

Fascia 3
Max  

Fascia 4

A) Servizi di 
base Valutazione del potenziale € 500 € 500 € 500 € 500

!!
Servizi previsti per le persone con disabilità disoccupate o inoccupate

Area di 
servizi a dote Servizi Max  

Fascia 1
Max  

Fascia 2
Max  

Fascia 3
Max  

Fascia 4

A) Servizi di 
base

Accoglienza e accesso ai servizi; Colloquio 
specialistico; Definizione del percorso € 140 € 175 € 280 € 350

B) 
Accoglienza e 
orientamento 

Bilancio di competenze/Analisi delle 
propensioni e delle attitudini 
all’imprenditorialità; Creazione rete di 
sostegno; Orientamento e formazione alla 
ricerca attiva del lavoro; Accompagnamento 
continuo

€ 525 € 700 € 875 € 1.050

C) 
Consolidame
nto 
competenze 

Coaching; Formazione; Promozione di 
conoscenze specifiche nell’ambito della 
gestione di impresa; Tutoring e 
accompagnamento al tirocinio/work 
experience; Certificazione delle 
competenze.

€ 1.350 € 2.625 € 2.975 € 3.675

C1) Quota aggiuntiva a processo in caso di 
attivazione di tirocinio € 1.575 € 2.100

D) 
Inserimento 
lavorativo

Inserimento e avvio al lavoro !
(a risultato) € 1.400 € 2.100 € 2.800 € 3.500

F) Altri 
interventi

Autoimprenditorialità (alternativo a 
inserimento lavorativo) (a risultato) € 3.250 € 3.860 € 4.250 € 5.000

TOTALE 

per percorsi di Inserimento lavorativo  
(max A+B+C+C1+D) compreso tirocinio € 3.415 € 5.600 € 8.505 € 10.675

per percorsi di Inserimento lavorativo  
(max A+B+C+D) senza tirocinio € 3.415 € 5.600 € 6.930 € 8.575

per percorsi di autoimprenditorialità  
(max A+B+C+F) € 5.265 € 7.360 € 8.380 € 10.075

!!
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!
L’area di servizi E) Mantenimento lavorativo è riconosciuta a risultato a seguito della comprovata 
permanenza del lavoratore nella posizione lavorativa o all’avvio di nuovi rapporti di lavoro 
(lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 
giorni). !!
Procedure e modalità di attuazione!
La Provincia di Milano con successivo atto della Struttura competente istituirà un catalogo di 
operatori (successivamente Catalogo Fornitori) che potranno prendere in carico ed erogare 
servizi al lavoro e alla formazione ad una persona titolare di Dote Lavoro – Persone con 
disabilità. 
Gli operatori ammissibili dovranno essere accreditati e iscritti all’albo regionale per l’erogazione 
dei servizi al lavoro e potranno agire in partenariato con gli operatori accreditati ai servizi 
formativi ove previsto. 
Gli operatori per accedere al Catalogo Fornitori dovranno dimostrare il possesso dei seguenti 
requisiti: 

• possesso di esperienza triennale nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone con 
disabilità attraverso attività della propria organizzazione o attraverso la presenza 
operativa di almeno due figure professionali stabili che l’abbiano maturata; 

• capacità di fare rete sul territorio con altri servizi pubblici e privati che in varie misure si 
occupano della disabilità tramite rapporti formali attraverso convenzioni o protocolli di 
intesa o lettere di intenti con servizi Sociali, ASL, CPS, Servizi di Riabilitazione, ecc …; 

• presenza di una struttura in grado di creare e mantenere rapporti di partnership con le 
realtà aziendali del territorio, con il sistema della cooperazione sociale di tipo B o con 
un’associazione che opera nell’ambito specifico.  

Servizi previsti per le persone con disabilità occupate

Area di 
servizi a dote Servizi Max  

Fascia 1
Max  

Fascia 2
Max  

Fascia 3
Max  

Fascia 4

A) Servizi di 
base

Accoglienza e accesso ai servizi; Colloquio 
specialistico; Definizione del percorso € 140 € 175 € 280 € 350

B) 
Accoglienza e 
orientamento 

Bilancio di competenze/Analisi delle 
propensioni e delle attitudini 
all’imprenditorialità; Creazione rete di 
sostegno; Orientamento e formazione alla 
ricerca attiva del lavoro; Accompagnamento 
continuo (solo nel caso di fuoriuscita)

€ 525 € 700 € 875 € 1.050

C) 
Consolidame
nto 
competenze 

Coaching; Formazione; Promozione di 
conoscenze specifiche nell’ambito della 
gestione di impresa; Tutoring e 
accompagnamento al tirocinio/work 
experience; Certificazione delle 
competenza. 

€ 1.350 € 2.625 € 2.975 € 3.675

E) 
Mantenimento 
lavorativo 

Accompagnamento al lavoro; Sostegno 
psichici in cooperative sociali.!
(a risultato)

€ 1.400 € 2.100 € 2.800 € 3.500

TOTALE per percorsi di Mantenimento lavorativo 
(max A+B+C+E) € 3.415 € 5.600 € 6.930 € 8.575
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• disponibilità di personale qualificato con esperienze triennale in azioni di 
accompagnamento/inserimento o sostegno al lavoro di persone con disabilità. !

Gli operatori accreditati potranno comunque avvalersi per la realizzazione dei servizi di: 

• Cooperative sociali e loro consorzi; 

• Unità di offerta socio-sanitaria; 

• Comuni che gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità; 

• 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. !
La Provincia di Milano elabora le “graduatorie di priorità” per ogni tipologia di destinatario come 
declinato nei paragrafi precedenti: la graduatoria viene aggiornata trimestralmente.  
All’interno delle graduatorie di priorità, la Provincia effettuerà la selezione delle persone 
disabili destinatarie di dote secondo le priorità/riserve declinate nei paragrafi precedenti. 
Le persone disabili selezionate saranno informate dalla Provincia stessa rispetto ai servizi a 
disposizione tramite la Dote Lavoro – Persone con disabilità e rispetto gli operatori accreditati 
disponibili (Catalogo Fornitori).  
I soggetti avranno fino ad un massimo di trenta giorni di tempo per accettare o meno la dote, 
oltre i quali la dote si riterrà decaduta e verrà attribuita ad un altro beneficiario. 
   
Per quanto riguarda la prenotazione della Dote Lavoro – Persone con disabilità 
indipendentemente dalle graduatorie di priorità (riguardanti le richieste dirette da persone con 
disabilità disoccupate o inoccupate e tutte le doti per persone con disabilità occupate) la 
Provincia di Milano renderà disponibili forme di prenotazione informatiche delle doti da parte 
delle persone e delle aziende tramite gli enti accreditati. !
Le Doti Lavoro – Persone con disabilità saranno erogate a cadenza periodica (minimo mensile, 
massimo trimestrale) garantendo una continuità dei servizi nell’arco triennale. !!

�14



Dote impresa - collocamento mirato!!
Destinatari!
I destinatari della Dote Impresa – Collocamento Mirato sono le imprese, di qualsiasi dimensione e 
settore di attività, purché iscritte alla CCIAA e in possesso di partita IVA, con sede legale e/o 
operativa nel territorio della Provincia di Milano.  
La Dote Impresa – Collocamento mirato sarà pianificata all’interno dei diversi masterplan annuali 
e si quantificheranno nell’arco temporale triennale interventi e servizi specifici per tutte le 
imprese (successivamente Dote impresa) e per le cooperative sociali di tipo B (successivamente 
Dote impresa – cooperative sociali di tipo B). !
Dote impresa!
Sono definite prioritarie le imprese che: 

• hanno sottoscritto una convenzione ex art.11 Legge 68/99 con la Provincia di Milano; 

• le imprese che hanno assunto o intendono assumere persone disabili che usufruiscono di 
una Dote Lavoro – Persone con disabilità; 

• imprese non obbligate ad assumere persone disabili ai sensi della Legge 68/99; 

• imprese che sottoscrivono convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003. !
La Provincia definirà il numero di doti per ogni tipologia di priorità sopra descritta all’interno dei 
masteplan annuali. Successivamente la Provincia emanerà avvisi pubblici attraverso i quali le 
imprese potranno prenotare la Dote Impresa in modalità a sportello. !
I servizi previsti 

Servizio/
contributo Contenuto Modalità di 

riconoscimento Output/risultato Massimali

Consulenza 
ed 
accompagna
mento

- Consulenza organizzativa e 
sulla Responsabilità Sociale 
d’Impresa;!
- Formazione del personale 

interno;!
- Consulenza per la selezione 

di ausili e per l’adattamento 
del posto di lavoro;!
- Servizi informativi sulle 

opportunità legate alla legge 
68/99;!
- Tutoraggio iniziale alle 

persone assunte.

50% del servizio 
a processo e 
50% del servizio 
a risultato.!!
Contributo “de 
minimis”

Output: relazione 
finale delle attività 
svolte!
Risultato: rapporto 
di lavoro 
subordinato o 
missioni di 
somministrazione 
della durata 
complessiva non 
inferiore a 180 
giorni

2.000 € per 
assunzione
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!
Per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione sono previsti massimali (sempre nel rispetto del 
Regolamento (CE) 800/2008 o del Regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis") diversificati a 
seconda della tipologia contrattuale e a seconda della fascia (vedi paragrafo 3.2) in cui la 
persona è inserita precedentemente l’assunzione. 
Gli importi si ridurranno proporzionalmente nel caso in cui la persona non sia assunta a tempo 
pieno. !

!
!

Incentivi per 
l’assunzione 
e per il 
manteniment
o

- Contributo all’impresa per 
l’assunzione di persone 
disabili!!

- Contributo all’impresa per 
l’acquisto di ausili e per 
l’adattamento del posto di 
lavoro !!
(I due interventi si possono 
sommare o essere attribuiti 
disgiuntamente)

A risultato!
Contributo ”de 
minimis”

Risultato: !
Rapporto di lavoro 
subordinato o 
missioni di 
somministrazione 
della durata 
complessiva non 
inferiore a 180 
giorni

Variabile a 
seconda 
della 
tipologia di 
contratto e 
della fascia 
di 
appartenenz
a 
dell’assunto!!
Contributo 
erogabile 
max 10.000 
euro e per 
l’80% della 
fattura 
quietanzata

Incentivi per 
percorsi di 
tirocinio

- Contributi alle aziende per lo 
svolgimento di tirocini 
formativi e/o di orientamento 
o di inserimento/
reinserimento lavorativo di 
persone con disabilità svolti 
secondo le direttive previste 
dalla DGR n.825 del 
25/10/2013

A processo!
Contributo “de 
minimis”

Output: !
Output previsti dal 
percorso di tirocinio

2.400 €

Servizio/
contributo Contenuto Modalità di 

riconoscimento Output/risultato Massimali

Tipologia 
contrattuale

Importo massimo 
Fascia 1

Importo massimo 
Fascia 2

Importo massimo 
Fascia 3

Importo massimo 
Fascia 4

tempo indeterminato € 8.000 € 10.000 € 12.000 € 14.000

tempo determinato € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000
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Dote impresa - 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. 
Sono definite prioritarie e destinatarie della Dote Impresa – Cooperative sociali di tipo B le 
cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381 e 
successive modificazioni, iscritte nell’apposito albo regionale previsto dalla l. r. 21/2003 (art. 4) 
e aventi sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Milano. !
La Provincia definirà il numero di doti all’interno dei masteplan annuali. Successivamente la 
Provincia emanerà avvisi pubblici attraverso cui le cooperative sociali di tipo B potranno 
prenotare la Dote Impresa – Cooperative sociali di tipo B in modalità a sportello. !
I servizi previsti 

Area 
servizio/

contributo
Contenuto Modalità di 

riconoscimento Output/risultato Massimali

C) Incentivi e contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale

Contributi e 
servizi per lo 
sviluppo 
della 
cooperazione 
sociale

Incentivi e contributi per le 
cooperative sociali inerenti la 
creazione di nuove coop. 
sociali di tipo B e/o rami di 
impresa cooperativa tramite 
l’inserimento lavorativo di 
persone con disabilità

A processo!!
Contributo “de 
minimis”

Output: 
costituzione 
cooperative sociali 
di tipo B e/o rami 
con assunzione di 
persone con 
disabilità!!
Risultato: 3 rapporti 
di lavoro 
subordinato o 
missioni di 
somministrazione 
della durata 
complessiva non 
inferiore a 180 
giorni

30.000 €

Incentivi per 
la transizione

Incentivi alle cooperative 
sociali di tipo B per valorizzare 
la funzione di 
accompagnamento del 
lavoratore con disabilità già 
occupato verso altre aziende

A risultato!
Contributo ”de 
minimis”

Risultato: !
Rapporto di lavoro 
subordinato o 
missioni di 
somministrazione 
della durata 
complessiva non 
inferiore a 180 
giorni in imprese 
non cooperative

5.000 €
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L’Assistenza Tecnica!!
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 ai cataloghi. 
In ottemperanza alle linee di indirizzo regionali DGR 1106/2013, la Provincia attiverà servizi che 
permetteranno un supporto alle attività di: 

• Programmazione 

• Gestione 

• Monitoraggio 

• Valutazione 

• Sistemi informativi di supporto e sostegno alla rete degli accreditati !
In particolare con successivi provvedimenti attuativi la Provincia organizzerà un supporto interno 
per informare ed orientare i destinatari selezionati della Dote Lavoro – Persone con disabilità e 
della Dote Impresa – Collocamento mirato tramite le procedure descritte in precedenza sui 
servizi accreditati disponibili sul territorio provinciale (vedi Catalogo).  
Inoltre attiverà servizi di assistenza tecnica alla programmazione e alla gestione dei 
provvedimenti attuativi, in particolare per la definizione e il mantenimento di un nuovo modello 
di rating degli enti accreditati inseriti a catalogo per consentire: 
una migliore valutazione degli stessi sollecitando azioni di miglioramento continuo dei servizi; 
una migliore informazione per una scelta più consapevole dei servizi da parte delle persone con 
disabilità che usufruiscono della dote. 
La Provincia attiverà inoltre ogni strumento di assistenza tecnica per adeguare le procedure 
amministrative relative alla Legge 68/99 e renderle funzionali ed integrate con gli interventi 
previsti all’interno del Piano Emergo. !!
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I risultati attesi!!
Nelle linee programmatiche di mandato dell'amministrazione provinciale 2009 – 2014 è previsto 
esplicitamente l'intervento sul tema lavoro e disabilità, con l'obiettivo di “...favorire il vero 
inserimento/reinserimento del disabile nel mondo del lavoro”. !
Nello schema di seguito vengono esplicitati gli indicatori e le modalità scelte per definire e 
valutare i risultati.  !

!
I valori attesi degli indicatori qui espressi potranno subire modifiche nei masterplan annuali 
tramite atti amministrativi della competente struttura provinciale previe motivate 
giustificazioni. !

indicatore modalità di calcolo valore 
31/12/2013

valore atteso 
31/12/2016

Successo delle Doti 
Lavoro

% doti con risultato positivo su totale per dote 
lavoro       25,73%       40,00%

Successo del servizio 
di accompagnamento 
alle aziende

% doti con risultato positivo su totale per dote 
impresa         0,00%                          40,00%

Incidenza annuale 
reiscrizioni % reiscritti su totale iscritti       50,00%       30,00%

Incidenza uscite dalle 
liste per motivazioni 
legate ad attività 
lavorativa (in rapporto 
fra disponibili al lavoro 
e N.O. rilasciati)

% uscite su totale iscritti       21,00%       30,00%

Turnover degli iscritti 
(sui disponibili al 
lavoro)

Media del tempo di permanenza nelle liste      36 mesi    30 mesi

Potenziale 
assorbimento della 
domanda

Posti disponibili nelle aziende/iscritti alle liste 2,5 2,0

Compliance 68/99 da 
parte delle aziende

% scoperture sulla riserva obbligatoria !!
Scopertura aziende pubbliche !
                                           !
Scopertura aziende private  !
                             

!
8,2%                 

                    
18,6% 

!
6%!!

15%
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Modalità di coordinamento dei soggetti 
coinvolti!!
La Provincia di Milano intende attivare un coordinamento della rete dei servizi per l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità, tramite il quale le azioni svolte sul territorio possano 
essere analizzate, rielaborate e migliorate sulla base delle esperienze e delle iniziative 
realizzate dalla rete degli operatori e degli stakeholder. 
Il coordinamento analizzerà e valuterà l’impatto delle risorse messe a disposizione dal Piano 
Emergo proponendo miglioramenti e approfondimenti. Gli esiti degli incontri potranno essere 
condivisi con le altre Province e con la Regione, al fine di allargare la rete degli interlocutori e di 
stimolare un coordinamento di tutti i soggetti coinvolti dal Fondo Regionale dei Disabili. 
Il coordinamento si riunirà a cadenza bimestrale, in particolare all’avvio di iniziative nuove o 
particolarmente rilevanti: i momenti di incontro avranno un ruolo di consultazione e di 
condivisione e consentiranno ai referenti della Provincia di coordinare le attività e gli interventi. !!
Monitoraggio e valutazione!!
La predisposizione di quadri evolutivi del mercato del lavoro e il monitoraggio delle politiche 
sono una base indispensabile per la coerenza delle politiche e per la loro messa a punto. Per 
valutare l’efficacia, per misurare l’impatto, per capire cosa debba/possa essere corretto nelle 
misure e nelle procedure, nella scelta dei destinatari occorre disporre di informazioni quali-
quantitative che non possono essere il risultato di un’attività episodica, ma continuativa. Le 
fonti informative giocano un ruolo decisivo e debbono essere inserite in un progetto in cui è 
decisivo il rapporto con gli organismi che possiedono le informazioni (in questo caso Provincia di 
Milano, Regione Lombardia e tutti i soggetti coinvolti nella rete). 
Saranno implementate attività di monitoraggio come strumenti di gestione e controllo 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione del Piano Emergo.  
Il monitoraggio delle attività perseguirà due obiettivi specifici: 

• verificare i progressi realizzati e il grado di avanzamento effettivamente conseguito a 
livello finanziario, fisico e procedurale dagli interventi previsti dalla programmazione 
provinciale rivolta alle persone disabili, riscontrando l’efficienza e l’efficacia con cui 
vengono (o meno) raggiunti gli obiettivi prefissati; 

• fornire gli elementi informativi necessari per le attività di controllo e valutazione del 
programma (interventi rivolti alle persone disabili e finanziate tramite il Fondo Regionale 
Disabili) contribuendone a migliorare i livelli di efficacia e a quantificare i risultati sulle 
aree di intervento. 

La Provincia anche nel rispetto delle linee di monitoraggio che emanerà la Regione definirà: 

• una serie di indicatori a carattere elementare che “fotografano” l’andamento dal punto di 
vista finanziario, procedurale e fisico (es. le risorse impegnate dall’intervento, lo status 
procedurale ad un dato momento, le realizzazioni completate ecc.). Questi indicatori 
rappresenteranno nella sostanza gli input del sistema di monitoraggio; 

• una serie di indicatori – obiettivo, ricavati dal progetto o dall’analisi degli obiettivi 
dell’intervento, che individuino per gli indicatori elementari precedentemente predisposti, 
un corrispondente valore finale atteso (definiti ed esposti all’interno del Capitolo 6 
“Risultati attesi”). 
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Per quanto riguarda la prima tipologia di monitoraggio (quantitativo), il carattere innovativo e 
sperimentale delle azioni realizzate comporta l’identificazione di un sistema ad hoc che si 
articolerà secondo gli indicatori seguenti: indicatori di risorse; indicatori di realizzazioni; 
indicatori di risultati. 
In tutti i casi sarà realizzato e modellizzato un sistema informativo di monitoraggio in maniera 
coerente e avrà come output finale un’interfaccia informativa che permetterà a tutti i referenti 
interessati di avere sempre a disposizione le informazioni.  
Saranno inoltre realizzati 3 rapporti annuali di valutazione e monitoraggio.  
I contenuti riguarderanno anche la valutazione della coerenza e della rilevanza degli interventi, 
tesa ad individuare punti di forza e di debolezza dei fondi e della programmazione, l’analisi 
delle buone pratiche concluse e dei risultati raggiunti.  
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DOTE LAVORO - 
Persone con 
disabilità

Destinatari n. doti 
previste

Tipologia area 
di servizi Avvio Conclusione

Dote neoiscritti

Disabili neoiscritti all’elenco provinciale L.68/99

1.500
Analisi 
motivazionale/
valutazione del 
potenziale

30 aprile 2014 durata max 15 
giorni

Disabili che non hanno mai fruito del servizio di 
valutazione del potenziale

Disabili che non hanno fruito della valutazione del 
potenziale da almeno 2 anni

Dote disoccupati

Disabili deboli a scorrimento Graduatoria provinciale 343
come da 
previsione dei 
servizi Dote 
lavoro

30 aprile 2014 secondo le fasce 
d’intensità di aiuto

Disabili iscritti all’elenco provinciale L.68/99 - Richieste 
dirette 137

Giovani disabili iscritti all’elenco provinciale L.68/99 70

Dote occupati

Persone disabili deboli occupate 100

come da 
previsione dei 
servizi Dote 
lavoro

30 aprile 2014 secondo le fasce 
d’intensità di aiuto

Persone disabili occupate in applicazione dell’art. 14 
D.lgs 276/03 80

Persone disabili occupate in procedura definita dall’art.10 
L.68/99 10

Persone disabili occupate da meno di 24 mesi 50

Persone con disabilità psichica occupate in coop. sociali 
di tipo B 200



DOTE IMPRESA - 
collocamento 
mirato

Destinatari n. doti 
previste

Tipologia area di 
servizi Avvio Conclusione

Dote impresa - 
collocamento 
mirato

Imprese con convenzione art.11 L.68/99 63

come da previsione 
dei servizi Dote 
impresa

30 aprile 2014
12 mesi dalla 
prenotazione 
della dote

Imprese che hanno assunto (o intendano farlo) disabili 
che usufruiscono di Dote lavoro - persone con disabilità 50

Imprese non obbligate all’assunzione di persone disabili 20

Imprese con convenzione art.14 d.lgs 276/03 30

Dote impresa - 
cooperative sociali 
di tipo B

cooperative sociale che creano nuove cooperative di tipo 
B o nuovi rami d’impresa 11 come da previsione 

dei servizi Dote 
impresa - 
coop.sociali di tipo 
B

30 aprile 2014
12 mesi dalla 
prenotazione 
della doteCooperative sociali che favoriscono la transizione del 

disabile ad altra impresa 14

ASSISTENZA TECNICA Attività Finanziamento 

Assistenza tecnica 

Monitoraggio, valutazione e rating

Max 5% del finanziamento totale

Programmazione e gestione

Sistemi informativi

Promozione e sensibilizzazione

Informazioni ai destinatari 



Il cittadino disabile disoccupato si iscrive agli elenchi provinciali L. 68/99

graduatoria provinciale approvata 
il 31/12/2012 !

(da aggiornare al 31/12/2013)

Tutti gli iscritti sono messi in ordine in 
una graduatoria di priorità secondo: 
- anzianità di iscrizione all’elenco 
- carico familiare 
- grado di invalidità 
- difficoltà di movimento sul territorio (in 

caso di parità punteggio) !
tutti criteri previsti dalla Legge

non ci sono 
risorse per tutti 

gli iscritti

La Provincia accetta le priorità 
regionali e ne identifica altre, 

ripartendo le risorse disponibili

Disabili deboli a scorrimento della 
graduatoria

Proposta: 343 doti

Disabili giovani (16 - 29 anni)

Proposta: 70 doti

Disabili che chiedono 
direttamente dote attraverso 

enti accreditati

Proposta: 137 doti 
(pari al 25%)

la Regione indica un max 30% 
delle doti totali disponibili 

Si applicano i criteri per l’attribuzione 
della Fascia di intensità di aiuto a tutti 

i disabili iscritti all’elenco

ne esce un elenco 
graduato 

l’elenco graduato è 
integrato con la 

pesatura dell’aiuto 
necessario a ciascuno 

per tutti

Possibilità di creare elenchi 
strutturati sulle priorità scelte, che 

sono un mix tra graduatoria, priorità 
regionali e priorità provinciali

La Provincia contatta/convoca i disabili 
“dotabili” a partire dagli elenchi 

strutturati per priorità

Il cittadino disabile si presenta 
e riceve:

attività prevista dalla programmazione Emergo 2012 
e avviata il 1/02/2014

Iniziativa “Quattro passi per il lavoro - 
categorie protette”  per aggiornare gli 
iscritti e riconfermare la disponibilità al 

lavoro 

1° passaggio

2° passaggio

3° passaggio

La Regione Lombardia, con propria Delibera, individua le 
priorità regionali e invita le Province ad identificarne altre 

(se del caso)

550 doti totali 
disponibili per il 

2014 (stima)

tutte le 
informazioni 
necessarie 

+ 
il Catalogo degli 

enti 

30 giorni 
di tempo per 

decidere

NO

SI
risulta prenotata la DOTE a nome 
del cittadino dall’ente che lui 
stesso ha scelto dal Catalogo

il cittadino perde il diritto a 
quella dote per tutta l’annualità 
di programmazione EMERGO

La Provincia contatta/convoca il successivo 
disabile “dotabile” seguendo gli elenchi 

strutturati per priorità

I 3 contenitori sono comunicanti tra loro: con possibilità di transito delle doti dall’uno all’altro secondo le esigenze

Avvisi pubblici 
per la 
costituzione del 
Catalogo

L’ente accreditato prenota 
direttamente la Dote su quella 

persona
PIP

20.730 
persone 
iscritte

DOTE LAVORO -  PERSONA CON DISABILITA’ DISOCCUPATA O INOCCUPATA



Il cittadino disabile è occupato 
con un problema

•è rischio di perdita del posto di lavoro !
•vuole/deve cambiare posto di lavoro 
all’interno dell’azienda o azienda

La Provincia identifica le priorità 
ripartendo le risorse disponibili

Proposta: 100 doti

in accordo !
con l’Azienda

440 doti totali 
disponibili per il 

2014 (stima)

I 5 contenitori sono comunicanti tra loro: con possibilità di transito delle doti dall’uno all’altro secondo le esigenze

Avvisi pubblici per la costituzione del Catalogo

37.235 disabili 
avviati al lavoro ai 

sensi L68/99

DOTE LAVORO -  PERSONA CON DISABILITA’ OCCUPATA

Accesso alla Dote Lavoro Occupati

la Provincia 
identifica il disabile 
rispetto alle Fasce 

d’aiuto

determina

durata della dote

valore economico

Disabili deboli Disabili “art. 14 
d.lgs. 276/03”

Disabili “art. 10 
L68/99”

Disabili occupati da 
meno di 24 mesi

Disabili psichici 
occupati in coop. B

Proposta: 80 doti Proposta: 10 doti Proposta: 50 doti Proposta: 200 doti

DOTE LAVORO -  PERSONA CON DISABILITA’ NEOISCRITTE

Il cittadino disabile è definito 
“neoiscritto” quando

•si iscrive per la prima volta all’elenco 
provinciale L.68/99 !
•sebbene iscritto, ha usufruito del servizio di 
valutazione potenziale più di 2 anni prima !
•sebbene iscritto, non ha mai usufruito del 
servizio di valutazione del potenziale

1.500 neoiscritti"
(stima per il 2014)

Accesso alla Dote Lavoro Neoiscritti

la Dote è 
predeterminata, 

senza applicazione della 
Fascia di aiuto



imprese
•iscritte alla CCIAA !
•in possesso di Partita IVA !
•con sede legale e/o operativa in provincia di 
Milano

La Provincia identifica le priorità 
ripartendo le risorse disponibili

Proposta: 63 doti

163 doti totali 
disponibili per il 

2014 (stima)

I 4 contenitori sono comunicanti tra loro: con possibilità di transito delle doti dall’uno all’altro secondo le esigenze

Avvisi pubblici per la costituzione del Catalogo

7.791 aziende in 
obbligo ai sensi 

L68/99

DOTE IMPRESA -  COLLOCAMENTO MIRATO

Accesso alla Dote Impresa Collocamento mirato

imprese con 
convenzione art. 11 
L. 68/99

imprese che hanno assunto/intendono 
assumere un lavoratore disabile che 

usufruisce di Dote lavoro 

imprese non obbligate 
all’assunzione di disabili che 
intendano farlo

imprese in convenzione art. 14 
d.lgs 276/03

Proposta: 50 doti Proposta: 20 doti Proposta: 30 doti

DOTE IMPRESA -  COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

Cooperative sociali di tipo B

•coop. soc. di tipo B ai sensi art.1, comma 1 L 
381/91 !
•iscritte nell’Albo regionale previsto da l.r. 
21/2003 !
•con sede legale e/o operativa in provincia di 
Milano

139 coop. soc. di 
tipo B

Accesso alla Dote Impresa Coop soc. di tipo B

Avvisi pubblici per la costituzione del Catalogo

La Provincia identifica le priorità 
ripartendo le risorse disponibili

Proposta: 11 doti

25 doti totali 
disponibili per il 

2014 (stima)

I 2 contenitori sono comunicanti tra loro: con possibilità di transito delle doti dall’uno all’altro secondo le esigenze

Coop. sociali che creano nuove cooperative di tipo B 
o che aprono nuovi rami d’impresa

Coop. sociali che favoriscono la transizione 
lavorativa del disabile ad altra impresa

Proposta: 14 doti


