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 IL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE

PERSONE CON DISABILITÀ – PROGRAMMAZIONE 2014-2016

La Provincia di Milano, con Deliberazione della Giunta provinciale RG 65/14 del 27 febbraio 2014,

ha approvato il “Piano provinciale per l'a$uazione di interven% a valere sul fondo regionale per

l'occupazione dei  disabili” che definisce gli  elemen% fondamentali  della programmazione per il

periodo 2014-2016.

I riferimen% norma%vi e is%tuzionali di tale Piano erano contenu% nelle linee guida regionali così

come  definite  nel  documento  “Linee  di  indirizzo  a  sostegno  delle  inizia%ve  in  favore

dell'inserimento socio-lavora%vo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale is%tuito

con L.R. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016” (D.G.R. n. x/1106 del 20/12/2013).

Gli elemen% di novità delle nuove linee guida, ancora oggi in vigore, sono essenzialmente tre. Il

primo è  cos%tuito  dall'introduzione della  “Dote unica”,  cioè  un insieme di  servizi  in  capo  alla

persona  e  alla  sua  famiglia,  inteso  come  strumento  versa%le  che  consente  la  massima

personalizzazione  dei  servizi  erogabili.  Il  secondo  elemento  è  la  previsione  di  un  sistema  di

“pesatura” dei sogge6 disabili iscri6 alle liste del collocamento mirato ai sensi della L.68/99 cui

assegnare la dote, con l'a$ribuzione ad ogni singolo individuo di una fascia di intensità di aiuto. Il

terzo elemento di novità è la “Dote impresa”, una dotazione di risorse e servizi a sostegno delle

imprese  lombarde  nel  processo  di  inserimento  o  mantenimento  lavora%vo  delle  persone  con

disabilità.

Il  Piano  triennale  provinciale  recepiva  queste  innovazioni,  inserendole  in  un  quadro  di

cambiamento  ma  anche  di  cesura  con  le  programmazioni  preceden%  e  tenendo  conto  di  un

contesto norma%vo ancora incompleto e pertanto sogge$o a variazioni. L'azione della Provincia di

Milano nel primo anno di programmazione (Masterplan 2014) si è svolta quindi in un contesto

cara$erizzato da for% elemen% di incertezza.
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Al momento della elaborazione del Piano provinciale, infa6, mancavano ancora due importan%

interven% norma%vi regionali che sono sta% delibera% solo successivamente a fine 2014 e inizio

2015. Si tra$a del “Manuale unico di ges%one e controllo e del proge$o adeguamento del sistema

informa%vo  SINTESI”,  deliberato  con  D.d.s.  n.12552  del  22  dicembre  2014,  che  definisce  le

cara$eris%che  gli  standard  dei  servizi  per  l'inserimento  e  il  mantenimento  delle  persone  con

disabilità, e di un'importante integrazione alle Linee di indirizzo apportata tramite la D.G.R. n.3453

del 24 aprile 2015 rela%ve alla dote impresa e ai %rocini.

Al fine di evitare l’interruzione dei servizi è stata decisa la ria6vazione degli avvisi a dote previs%

dalla precedente programmazione (Piano Emergo 2012 e proroga) a valere sulle risorse dei piani

disabili 2014.

1. Riepilogo delle azioni a�vate in conformità al Piano 2015

La programmazione per l'anno 2015 parte in un contesto norma%vo e opera%vo effe6vamente

innovato  e  rispe$o  al  quale  sono  sta%  introdo6  i  necessari  adeguamen%  per  valorizzare  al

massimo i  pun% di  forza  del  nuovo sistema pur  rimanendo nell'ambito  delle  linee strategiche

definite dal Piano triennale.

Con Decreto regionale n. 5113 del 19/06/2015 la Regione Lombardia ha proceduto al riparto della

somma des%nata alle  Province e alla  Ci$à metropolitana di Milano per gli  interven% di  dire$a

competenza provinciale, assegnando alla Ci$à metropolitana di Milano l'importo complessivo di

euro 10.257.635,34 così ripar%to:

• euro 8.656.232,36 per la realizzazione degli interven% rela%vi ai servizi dotali;

• euro 932.512,30 per l'a$uazione di azioni di sistema;

• euro 668.890,68 per a6vità di assistenza tecnica.

Con decreto il  Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.  240/2015 del  04/09/2015,  ha  dato seguito

all'"Approvazione Piano metropolitano per l'a$uazione di interven% a valere sul fondo regionale

per l'occupazione dei disabili - Programmazione EMERGO 2014-2016 - MASTERPLAN 2015" e Con

Decreto n. 8119 del 6/10/2015 Regione Lombardia ha provveduto a validare i piani a6vità 2015,

ivi compreso il Masterplan Emergo 2015 della Ci$à metropolitana di Milano.

Per EMERGO 2015 sono state avviate le a6vità ed approva% i rela%vi Avvisi  con i  seguen% a6

dirigenziali:

• R.G.  n.  9634/2015  del  30/10/2015  Piano  Emergo  2015  (CUP  I46G15000290002)  –

Approvazione dell'”Avviso per la cos%tuzione di un Catalogo degli operatori per l'erogazione

di servizi previs% dalla Dote lavoro – Persone con disabilità (Fondo Regionale Disabili)”;
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• R.G.  n.  9656/2015  del  30/10/2015  Piano  Emergo  2015  (CUP  I46G15000290002)  -

Adempimen%  organizza%vi  ai  fini  di  rendere  opera%va  l'azione  analisi

mo%vazionale/valutazione  del  potenziale  -  Persone  con  disabilità  (Fondo  Regionale

Disabili);

• R.G. n. 1585/2016 del 23/02/2016 Piano Emergo 2015 - (CUP I46G1500029002) Erogazione

dei servizi per l’analisi mo%vazionale/valutazione del potenziale - Persone con disabilità -

Assegnazione delle a6vità ai Centri per l’impiego;

• R.G.  n.  3119/2016  del  04/04/2016  Piano  Emergo  2015  (CUP  I46G15000290002)  -

Approvazione dello schema di “Avviso Dote Lavoro - persone con disabilità, dello schema di

“Manuale Dote disabili” e delle “Linee di indirizzo” per la verifica della profilazione nella

fase  di  accoglienza  e  orientamento  degli  uten% disabili.  Impegno  della  somma di  euro

1.892.617,00 corrispondente ai tre dodicesimi dell’importo complessivo previsto finanziato

con fondi regionali finalizza%;

• R.G.  n.  4255/2016  del  13/05/2016  Piano  Emergo  2015  (CUP  I46G15000290002)  -

Approvazione dello schema di “Avviso Dote Impresa - collocamento mirato” e dello schema

di “Manuale Dote Impresa”.

Tu6 i  bandi  previs% dal  piano sono sta% avvia% e prevedono la prenotazione delle do% entro

dicembre 2016

Con  DDS  n.  8119  del  6/10/2015  Regione  Lombardia  ha  inoltre  validato  le  azioni  di  sistema

presentate dalle  Province Lombarde per l'importo complessivo di  euro 913.301,13,  di cui euro

311.882,760 per le Azioni di sistema presentate dalla Ci$à metropolitana di Milano.

Con DDS n.7728 del  3/8/2016 Regione Lombardia  ha provveduto quindi  a  validare  le  ulteriori

azioni di sistema, presentate dalla Ci$à Metropolitana di Milano per un totale complessivo pari a

euro 625.000,00, e ha preso a$o dell’aggiornamento delle azioni di sistema validate con dds n.

8119/2015, coeren% con le linee di indirizzo regionali di cui alla DGR 1106/2013, fermo restando il

massimale validato per ogni azione.
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Nel complesso risultano approvate e in fase di a$uazione le seguen% azioni di sistema:

• Adeguamento  Sistema  informa%vo  SINTESI  -  quota  parte  per  l'annualità  2015  euro

31.882,76

• Sviluppo delle competenze di disability management a supporto della ges%one delle risorse

umane in azienda euro 100.000,00

• Applicazione  di  un  modello  simile  ex  art.  14  D.lgs.  276/2003  per  stru$ure  ospedaliere

pubbliche non economiche euro 100.000,00

• Integrazione ed interconnessione banche da% Ci$à metropolitana e Comuni per lo sviluppo

del sistema informa%vo integrato sulla disabilità euro 80.000,00

• Inserimento mirato e mantenimento al lavoro di disabili psichici con par%colare a$enzione

alla creazione e consolidamento della rete dei servizi euro 300.000,00

• Supportare e favorire l'inserimento e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità

a6nen% alla sfera sensoriale anche a$raverso l'u%lizzo di forme di sostegno tecnologico

euro 225.000,00

• Sperimentazione  e  modellizzazione  di  percorsi  di  riqualificazione  dei  lavoratori  disabili

inseri% in contes% di crisi conclamata o di riorganizzazione aziendale euro 100.000,00

Per complessivi € 936.882,76.
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Con Decreto Dirigenziale RG 7328/2016 sono sta% approva% gli schemi di Avviso pubblico azioni di

sistema. Tu6 i bandi riguardan% le azioni di sistema sono sta% pubblica% ed avvia% entro il mese di

agosto 2016. Nel mese di novembre 2016 sono sta% avvia% i proge6 presenta% sui vari bandi

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica Le somme imputate riguardano:

• una s%ma della spesa per il personale applicato al Piano Emergo 2015, non finanziato ai

sensi della Convenzione Regione Lombardia - Mercato del Lavoro;

• le  somme  impegnate  per  l'espletamento  dell'a6vità  di  assistenza  tecnica  al  Se$ore

Formazione  e  lavoro  e  al  Se$ore  Sistema Informa%vo  Lavoro  con  appalto  a  società  di

servizi.

Ci$à  metropolitana  di  Milano  ha  comunicato  formalmente  a  Regione  Lombardia  lo  stato  di

a$uazione del piano 2015 con nota 225250/15.4/2015/4 del 29 Se$embre 2016 rela%va allo “Stato

di  avanzamento  delle  a6vità  riguardan%  il  Fondo  regionale  per  l'occupazione  dei  disabili  -

annualità 2015”.

2. Programmazione  Piano Emergo 2016

Con Deliberazione regionale n. 5504 del 02/08/2016 la Regione Lombardia ha proceduto al riparto

della somma des%nata alle Province e alla Ci$à metropolitana di Milano per gli interven% di dire$a

competenza provinciale, assegnando alla Ci$à metropolitana di Milano l'importo complessivo di

euro 8.247.103,56 così ripar%to:

• euro 6.959.581,06  per la realizzazione degli interven% rela%vi ai servizi dotali;

• euro 749.736,69 per azioni di sistema

• euro 537.785,81 per a6vità di assistenza tecnica.

Il presente documento delinea la programmazione degli interven% con rela%vo  cronoprogramma

degli interven% di Ci$à metropolitana a valere sulle quote del Fondo 2016 e rappresenta quindi

anche il rela%vo masterplan 2016.

Si è reso necessario prorogare l'approvazione del presente Masterplan, rispe$o alla scadenza di

se$embre 2016 prevista da delibera regionale n 5504 del 2/8/2016, in considerazione di alcuni

fa$ori  determinan%.  Infa6 nel  corso  del  2015 e  2016 sono intervenu%  importan% innovazioni

norma%ve che hanno determinato cambiamen% amministra%vi,  finanziari  e  organizza%vi  che e,

inevitabilmente, comportato un ritardo nella realizzazione delle a6vità previste dal Piano 2015.

Ciò ha causato anche lo sli$amento delle valutazioni sul trend delle a6vità avviate nel maggio

2016   le  cui  prenotazioni  si  concluderanno  nel  mese  di  dicembre  2016,  valutazioni  u%li  a

riprogrammare la nuova annualità.
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Anche la recente nomina del nuovo Consiglio Metropolitano è stato un elemento essenziale  che

ha permesso di   procedere alla formulazione ed approvazione della nuova programmazione.  

Sulla  base  delle  linee  guida  regionali,  del  Manuale  Unico  di  Ges%one  e  controllo  –  D.d.s.  22

dicembre 2014 n 12552 - e sulla base dell'esperienza della scorsa programmazione, si è proceduto

alla  stesura  della  programmazione per  l'anno 2016,  con par%colare  riguardo al  nuovo sistema

dotale  (Dote  Unica  Disabili  –  Persone  con  disabilità),  al  sistema di  a$ribuzione  delle  fasce  di

intensità di aiuto.

Sono sta%  conferma% i criteri e la %pologie di sogge6 per l'individuazione delle priorità per la

fruizione dei servizi previs% dalle do%, e quelli per la formazione del catalogo degli en% erogatori

dei servizi.

Il  Masterplan  2016  intende  dare  con%nuità  agli  orientamen%  a$ua%  con  la  programmazione

dell'anno 2015, e prevedere modalità ponte tra l’annualità 2015 e la nuova programmazione, pur

introducendo alcune variazioni  in  considerazione dell'andamento degli  interven% realizza% sulla

base della programmazione precedente.

E' stato inoltre previsto un allineamento con le novità introdo$e dai decre% a$ua%vi della legge

delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) e in par%colare il dlgs 151/2015 che prevede la definizione delle

linee guida in materia di collocamento mirato e il dlgs 150/2015 recante disposizioni per il riordino

della norma%va in materia di servizi per il lavoro e di poli%che a6ve. 

Inoltre nel nuovo quadro norma%vo le poli%che a6ve del lavoro risultano sempre più connesse ad

altri interven%, par%colarmente a quelli di natura sociale, messi in campo per far fronte a situazioni

di  crisi  nella  vita  della  persona.  Per  questo  mo%vo le  azioni  volte  a  favorire  l'inserimento e  il

mantenimento lavora%vo delle persone con disabilità, con par%colare a$enzione allo sviluppo del

sistema dotale e delle azioni di sistema, devono tener conto di tali situazioni.
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2.1  La  profilazione:  fasce  di  intensità  di  aiuto  e  valutazione  del

potenziale

La  profilazione  dell'utenza  prevede  due  %pi  di  intervento  rivol%  ad  un'utenza  parzialmente

diversificata. L'a$ribuzione della fascia di intensità di aiuto è rivolta ai potenziali des%natari delle

do% defini% dai criteri di priorità, la valutazione del potenziale si rivolge invece alle persone disabili

neo-iscri$e negli elenchi provinciali del collocamento mirato ai quali potrà anche essere a$ribuita

una fascia di aiuto.

In coerenza con il principio di centralità della persona e di unicità delle sue risorse, esigenze e

difficoltà, viene applicata una modalità ogge6va di differenziazione tra i diversi sta% di bisogno e

difficoltà  individuali.  Tale  differenziazione  si  traduce  opera%vamente  in  uno  strumento  che

raccoglie e misura le diverse cara$eris%che individuali, dando origine ad un punteggio totale che

descrive la maggiore o minore necessità di aiuto della persona.

Nella  profilazione  vengono  definite  4  fasce  di  intensità  di  aiuto  in  relazione  ai  bisogni  della

persona, in base ai seguen% criteri:

Fascia 1

Intensità di aiuto bassa

Fascia 2

Intensità di aiuto media

Fascia 3

Intensità di aiuto alta

Fascia 4

Intensità di aiuto molto 

alta

Punteggio da 20 a 49 Punteggio da 50 a 69 Punteggio da 70 a 84 Punteggio da 85 a 100

Necessità di un 

“orientamento” o di un 

minimo percorso di 

assistenza.

Necessità di assistenza 

con%nua e dedicata.

Necessità di servizi 

intensivi e dedica% per un

lungo periodo.

Servizi di 

accompagnamento 

con%nuo nell’arco della 

vita lavora%va

Il d.lgs 150/2015, art 18, conferma il ruolo centrale dei Centri per l'impiego in tema  di bilancio

delle competenze e analisi dei fabbisogni in “termini di formazione, esperienze di lavoro e altre

misure di poli�ca a�va”. E' prevista pertanto la dote “valutazione del potenziale “ che risponde

anche ad una esigenza già contemplata dall’art. 8 della legge 68/99 per la raccolta di informazioni

omogenee sulle a6tudini, capacità e competenze della persone con disabilità u%li ad assicurare un

miglior collocamento mirato. Il massimale di costo previsto ammonta a € 500.
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2.2.1 Dote unica lavoro – Persone con disabilità disoccupate 

La  dote  mira  a  favorire  l'occupazione  ed  accompagnare  la  persona  nell'inserimento  e

reinserimento lavora%vo perme$endo alla persona con disabilità di accedere a una serie di servizi

u%li ai fini occupazionali

I  beneficiari  della  dote  sono  le  persone  con  disabilità  disoccupate  ai  sensi  dell'art  19  d.lgs

150/2015,  iscri$e  agli  elenchi  provinciali  del  collocamento  mirato  e  individuate  dalla  Ci$à

metropolitana secondo criteri di priorità illustra% più avan%.

Si  tra$a di  una dote  nella  sua generalità riconosciuta  a processo,  tranne che per  i  servizi  per

l'inserimento lavora%vo che sono riconosciu% a risultato, e sempre secondo la fascia di intensità di

aiuto a$ribuita al beneficiario. 

I servizi previs% sono i seguen%:

• Servizi di base

Si tra$a dei servizi essenziali per la presa in carico delle persone con disabilità e l'avvio del

percorso. I servizi erogabili sono compos% da: Accoglienza e accesso ai servizi, Colloquio

specialis%co, Definizione del percorso.

Massimali: Fascia 1 €. 140; Fascia 2 €. 175; Fascia 3 €. 280; Fascia 4 €. 350

• Accoglienza e orientamento

Servizi  che  consentono  di  supportare  la  persona  nella  ricerca  del  lavoro  e  nel  tenere

monitora% i suoi progressi nel percorso di poli%che a6ve. I servizi erogabili sono compos%

da: Bilancio competenze, Analisi  delle propensioni  e delle  a6tudini  all'imprenditorialità,

Creazione  rete  di  sostegno,  Orientamento  e  formazione  alla  ricerca  a6va  del  lavoro,

Accompagnamento con%nuo.

Massimali: Fascia 1 €. 525; Fascia 2 €. 700; Fascia 3 €. 875; Fascia 4 €. 1.050

• Consolidamento competenze

I servizi sono finalizza% ad o$enere l'occupazione e vedono nel %rocinio lo strumento 

principe per l'ingresso nel mondo del lavoro. I servizi erogabili sono compos% da: Coaching, 

Tutoring e accompagnamento al %rocinio/work experience, Cer%ficazione delle competenze

acquisite in ambito non formale e informale, promozione di conoscenze specifiche 

nell'ambito della ges%one di impresa.

Massimali: Fascia 1 €. 1.350; Fascia 2 €. 2.625; Fascia 3 €. 2.9751; Fascia 4 €. 3.6751
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In caso di a6vazione di %rocinio sono previste quote aggiun%ve per le due fasce più alte

nella misura di €.1.575 per la fascia 3 e €. 2.100 per la fascia 4. Inoltre, è prevista una

indennità di partecipazione per il %rocinante tramite la fruizione della corrispondente dote

impresa.

• Inserimento lavora,vo

Il servizio consiste in tu$e le diverse a6vità svolte per trovare un'occupazione alla persona

disabile.  Il  servizio è riconosciuto a risultato ovvero solo dopo l'avvio rappor% di lavoro

subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180

giorni.

Massimali: Fascia 1 €. 1.400; Fascia 2 €. 2.100; Fascia 3 €. 2.800; Fascia 4 €. 3.500

• Autoimprenditorialità 

Il servizio consiste nelle a6vità di accompagnamento della persona che intenda a6vare un

proge$o di autoimprenditorialità, in alterna%va all'inserimento tramite lavoro subordinato.

Il servizio è riconosciuto a risultato ovvero solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'impresa alla

CCIAA oppure all'apertura della par%ta IVA coerente con il business plan realizzato.

Massimali: Fascia 1 €. 3.250; Fascia 2 €. 3.860; Fascia 3 €. 4.250; Fascia 4 €. 5.000

2.2.2 Dote Lavoro – Persone con disabilità occupate

La  dote  mira  ad  accompagnare  l'inserimento  lavora%vo  e  a  favorire  il  mantenimento

dell'occupazione   per  le  persone  disabili  a  rischio  di  perdita  del  posto  di  lavoro.  In  modo

par%colare, in coerenza con quanto definito dalle linee di indirizzo regionali (D.G.R. 1106/2013) e

dal piano provinciale disabili per la triennalità 2014 -2016, la dote è rivolta  alle persone nelle fase

iniziale del rapporto di lavoro (persone occupate da meno di 24 mesi), alle persone che presentano

situazioni di par%colare fragilità (disabili deboli), a che evidenzia un aggravamento dello stato di

salute che richiede una ridefinizione della  mansione (art  10 l68/99). Inoltre vi  possono essere

situazioni  di  crisi  aziendale o significa%ve variazioni  dell’organizzazione del  lavoro che rendono

necessario un intervento di accompagnamento e riqualificazione. 

Pag 11/all.A



Atti 281515\15.4\2016\3                                    Allegato A

I  servizi  previs%  sono  funzionali  ai  fabbisogni  di  qualificazione  e/o  inserimento  lavora%vo  dei

beneficiari,  l'efficacia  degli  interven% sarà maggiore se gli  stessi  sono a$ua% in  accordo con il

disabile e l'azienda. 

La dote è riconosciuta a processo e secondo la fascia di intensità di aiuto a$ribuita al beneficiario.

I servizi previs% sono i seguen%:

• Servizi di base

Si tra$a dei servizi essenziali per la presa in carico delle persone con disabilità e l'avvio del

percorso. I servizi erogabili sono compos% da: Accoglienza e accesso ai servizi, Colloquio

specialis%co, Definizione del percorso.

Massimali: Fascia 1 €. 140; Fascia 2 €. 175; Fascia 3 €. 280; Fascia 4 €. 350

• Accoglienza e orientamento

Consentono di supportare la persona nella ricerca del lavoro e nel tenere monitora% i suoi

progressi  nel  percorso  di  poli%che  a6ve.  I  servizi  erogabili  sono  compos%  da:  Bilancio

competenze, Analisi delle propensioni e delle a6tudini all'imprenditorialità, Creazione rete

di sostegno, Orientamento e formazione alla ricerca a6va del lavoro, Accompagnamento

con%nuo.

Massimali: Fascia 1 €. 525; Fascia 2 €. 700; Fascia 3 €. 875; Fascia 4 €. 1.050

• Consolidamento competenze

I  servizi  sono  finalizza% ad  o$enere  l'occupazione  e  vedono  nel  %rocinio  lo  strumento

principe per l'ingresso nel mondo del lavoro. I servizi erogabili sono compos% da: Coaching,

Tutoring e accompagnamento sul posto di lavoro. Cer%ficazione delle competenze acquisite

in ambito non formale e informale, Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della

ges%one di impresa.

Massimali: Fascia 1 €. 1.350; Fascia 2 €. 2.625; Fascia 3 €. 2.9751; Fascia 4 €. 3.6751
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• Mantenimento lavora,vo (permanenza nel posto di lavoro o nuovo rapporto lavoro)

Il servizio consiste in tu$e le a6vità svolte per accompagnare la persona con disabilità sul

posto di lavoro e in par%colare nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro oppure nei casi di

aggravamento delle condizioni di salute o di significa%ve variazioni dell'organizzazione del

lavoro 

Massimali: Fascia 1 €. 1.400; Fascia 2 €. 2.100; Fascia 3 €. 2.800; Fascia 4 €. 3.500

2.3 Dote impresa – Collocamento mirato

La  Dote  impresa  è  una  dotazione  di  risorse  e  servizi  per  sostenere  le  imprese  lombarde  nel

processo di inserimento o mantenimento lavora%vo delle persone con disabilità definite all'interno

dell'art.1 della Legge 68/99, anche indipendentemente dalle do% lavoro.

La composizione delle do% des%nate alle imprese si ar%cola nelle seguen% aree:

• Consulenza e accompagnamento alle imprese

Ricompresi in quest'area sono i servizi  propedeu%ci alla definizione e all'ada$amento di

tu$e le cara$eris%che aziendali finalizzate all'accoglienza e/o mantenimento della persona

disabile,  compresi  i  lavoratori  che  diventano  disabili  successivamente  all'assunzione

(consulenza  organizza%va,  responsabilità  sociale  d'impresa,  formazione  del  personale

interno,  consulenza  per  la  selezione  di  ausili  e  ada$amento  del  posto  di  lavoro,

informazione su aspe6 amministra%vi e opportunità offer% dalla Legge 68/99 e tutoraggio

delle persone assunte).

Massimale: € 2.000. Il servizio è riconosciuto in parte a processo e in parte a risultato. Il

50% dell'importo è riconosciuto a risultato ovvero solo con l'a6vazione di uno degli is%tu%

previs% dalla L.68/99.

• Incen,vi all'assunzione

Si  tra$a di  incen%vi  finalizza% a tutelare ed incen%vare l'occupazione dei lavoratori con

disabilità e sono anche des%na% a sostenere le spese di inserimento fra cui l'acquisto degli

ausili per l'ada$amento del posto di lavoro.
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L'incen%vo economico è dire$o alle imprese per l'avvio di rappor% di lavoro subordinato o

missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni e l'importo

varia secondo la fascia e il %po di contra$o in cui la persona con disabilità è collocata. Gli

incen%vi  sono  riconoscibili  alle  aziende  che  assumono  persone  con  disabilità,  con

a$enzione  par%colare  alle  aziende  che  assumono  persone  con  maggiore  difficoltà  di

inserimento. Saranno riservate alcune quote per le aziende che assumono nell’ambito di

percorsi dotali, e per le aziende che assumono extra obbligo occupazionale. 

L'erogazione degli  incen%vi  all'assunzione dovrà essere effe$uata nel  rispe$o di  quanto

previsto  nel  dds  n.12552del  22/12/2014  di  Regione  Lombardia  e  nei  limi%  previs%  dal

regime “de minimis”.

Per  contra6  a  tempo  indeterminato:  Fascia  1  €.  8.000;  Fascia  2  €.  10.000;  Fascia  3

€.12.000; Fascia 4 €. 14.000

Per contra6 a tempo determinato: Fascia 1 €. 4.000; Fascia 2 €. 5.000; Fascia 3 €. 6.000;

Fascia 4 €. 7.000.

I massimali si riferiscono a contra6 a tempo pieno e in caso di part-%me saranno gradua%

in  riferimento  all'effe6vo  orario  di  lavoro  contra$uale.  Nel  caso  dei  contra6  a  tempo

determinato,  i  massimali  saranno  gradua%  rispe$o  alla  durata  del  contra$o  che  dovrà

essere compresa tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi.

• Percorsi di ,rocinio nell’impresa

Il contributo è fruibile dall'impresa nel caso di a6vazione di un %rocinio a persona disabile

fruitrice della dote lavoro - persone con  disabilità  e  alle  persone  des%natarie  degli

interven%  sperimentali  previs%  dalle  azioni  di  sistema.  All'azienda  è  riconosciuto  un

contributo finalizzato a coprire i cos% per l'erogazione dell'indennità al %rocinante e per gli

oneri assicura%vi. Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte ai des%natari a %tolo di

indennità di partecipazione al %rocinio sono considerate quale reddito assimilato a quelli di

lavoro dipendente. 

Si prevede una indennità mensile con massimale di €. 300

• Contribu, per sviluppo della cooperazione sociale

Sono previs% contribu% per le coopera%ve sociali rela%vi alla creazione di nuove imprese

sociali di %po B o rami d’impresa coopera%va che diano luogo all'assunzione di persone con

disabilità. Sono previs% inoltre incen%vi alle coopera%ve sociali di %po B per valorizzare la

funzione  di  accompagnamento  del  lavoratore  disabile  già  occupato  all'interno  delle

coopera%ve stesse da almeno 12 mesi nella transizione verso altre aziende.
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Massimale per creazione coopera%ve %po B o nuovi rami di impresa: €. 30.000;

Massimale per accompagnamento: €. 5.000

L'erogazione degli incen%vi previs% da Dote Impresa avverrà nel  rispe$o della norma%va

comunitaria  sugli  aiu%  di  Stato  e  quindi  del  Regolamento  (UE)  n.651/2014  della

Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiu% compa%bili con il

mercato  comune e  del  Regolamento (UE)  n.1470/2013 che consente  aiu% alle  imprese

defini%  “d'importanza  minore  (c.d.  “de  minimis”).  I  disposi%vi  a$ua%vi  che  la  Ci$à

metropolitana andrà a predisporre in a$uazione del Masterplan 2016 specificherà  che il

regime che sarà applicato sarà il de minimis.

3. I sogge� a2uatori

Gli  operatori  ammissibili  all'erogazione dei  servizi  nell'ambito della Dote Lavoro – persone con

disabilità devono essere operatori accredita% per l’erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della

D.G.R. n.IX/2412 del 26 o$obre 2011 e successivi a6 di a$uazione e che agiscono in partenariato

tra loro e con gli operatori accredita% ai servizi forma%vi. Gli operatori possono avvalersi per la

realizzazione dei servizi di sogge6 quali:

• Coopera%ve sociali di %po B iscri$e nell’apposito albo regionale ex l.r. 21/2003;

• Unità di offerta sociosanitaria;

• Comuni che ges%scono anche in forma associata i servizi per l’integrazione lavora%va dei

disabili;

• Associazioni di solidarietà familiare iscri$e nel registro regionale ex l.r. n.1/08;

• Organizzazioni di volontariato iscri$e nelle sezioni regionali o provinciali del registro ex l.r.

n. 1/08;

• Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscri$e nei registri

regionali e provinciali dell’associazionismo ex l.r. n. 1/08.

Pag 15/all.A



Atti 281515\15.4\2016\3                                    Allegato A

In base ad un apposito avviso pubblico la Ci$à metropolitana aggiornerà il catalogo degli operatori

abilita% all’erogazione dei servizi finanzia% tramite il Fondo Regionale Disabili.

I  criteri  per  l'aggiornamento  del  catalogo e  per  la  sua  ar%colazione territoriale  saranno quelli

indica% nella successiva sezione rela%va alle procedure e modalità opera%ve.

4. Procedure e modalità di a2uazione

Per quanto riguarda le Do% Lavoro – persone con disabilità disoccupate e inoccupate,  la  Ci$à

Metropolitana assicurerà tramite i Centri per l'Impiego i servizi di profilazione u%li alla a$ribuzione

della fascia di intensità di aiuto, provvedendo alla acquisizione di quelli eventualmente mancan%.

Per i nuovi iscri6 la profilazione sarà garan%ta dai percorsi di valutazione del potenziale

Si provvederà quindi alla individuazione dei potenziali beneficiari dei servizi dotali in parte tramite

la segnalazione della rete dei sogge6 presen% nel catalogo di Ci$à Metropolitana di Milano per

una quota massima del 30 % delle quote complessive, in parte seguendo lo scorrimento della

graduatoria disabili, nel rispe$o del principio di pari opportunità di genere e tenendo conto delle

priorità definite all'interno della programmazione regionale (DGR 1106/2013).

Le priorità riguarderanno:

• Persone  disabili  deboli  (persone  in  età  lavora%va  affe$e  da  menomazioni  psichiche  e

portatori di handicap intelle6vo con riduzione delle capacità lavora%ve superiore al 45%

oppure affe$e da menomazioni fisiche e sensoriali con riduzione delle capacità lavora%ve

pari o superiori al 74%, compresi i non veden% colpi% da cecità assoluta o con residuo visivo

non superiore a 1/20 a entrambi gli occhi con eventuale correzione);

• Persone disabili giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni.

In riferimento alla priorità assegnata ai disabili giovani si riscontra una presenza più limitata nella

graduatoria rispe$o ai deboli e con un posizionamento ai livelli medio-inferiori. Per assicurare una

presenza significa%va di giovani tra i beneficiari, viene pertanto stabilita una quota di riserva pari al

25% delle do% disponibili.

Tu$e le quote saranno definite numericamente in base alla s%ma sul valore medio della dote al

ne$o della premialità . La quota riferita alle segnalazioni delle re% territoriali sarà ar%colata sulla

base delle Circoscrizioni per l'impiego, assegnando a ciascuna circoscrizione un budget in coerenza

col peso degli iscri6 di quel territorio sul totale degli iscri6 nell’elenco generale.

Per quanto concerne la valutazione del potenziale per il flusso dei neo-iscri6 disponibili al lavoro,

la funzione sarà garan%ta dal Centro per l’impiego di riferimento territoriale dell'area in cui risiede

o è domiciliata la persona, in modo da assicurare una maggiore vicinanza tra utente e servizio.

Contestualmente il Centro per l'impiego provvederà alla assegnazione della fascia di intensità di

aiuto.
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Le persone individuate e profilate dalla Ci$à metropolitana potranno successivamente u%lizzare la

dote  presso  gli  operatori  accredita%  e  inseri%  nell'apposito  catalogo  degli  operatori  abilita%

all’erogazione dei servizi finanzia% tramite il Fondo Regionale Disabili che sarà is%tuito dalla Ci$à

metropolitana tramite un apposito avviso pubblico.

Il Catalogo sarà ar%colato su base territoriale prendendo come unità di riferimento la circoscrizione

per l’impiego e sarà cos%tuito da re% di sogge6 che dimostrino di possedere le cara$eris%che

adeguate alla presa in carico e all’accompagnamento delle persone con disabilità.

Ciascuna rete dovrà assicurare:

• la presenza di uno o più sogge6 accredita% per i servizi al lavoro in possesso di esperienza

triennale nell’ambito dell’inserimento lavora%vo di persone con disabilità, di cui uno svolga

funzioni di capofila;

• la  presenza  di  sogge6  accredita%  per  l’erogazione  di  servizi  forma%vi  e/o  al  lavoro  in

possesso di adeguate competenze in riferimento alla disabilità, con par%colare a$enzione

alla necessità di dotarsi  di  strumen% specifici  per le  differen% %pologie di  disabilità.  (es

disabilità sensoriale)

• la formalizzazione di rappor% (convenzioni, protocolli di intesa o le$ere di impegno) con i

Comuni,  ASL  ed  altre  unità  di  offerta  sociosanitarie  presen%  sul  territorio,  rela%ve  sia

all’erogazione di servizi sia all’individuazione dell’utenza riservata alle re% territoriali;

• la  dimostrazione  dell’esistenza  di  rappor%  di  collaborazione  con  le  realtà  aziendali  del

territorio,  con il  sistema della  cooperazione sociale  di  %po B o  con le  loro stru$ure di

rappresentanza.

I  sogge6  della  rete  dovranno  specificare  i  servizi  che  saranno  realizza%  da  ciascuno  di  essi

iden%ficando per ciascuno dei partner il ruolo esercitato in relazione alle specifiche a6vità:

• Servizi  di  base  -  Accoglienza e accesso ai  servizi,  Colloquio specialis%co,  Definizione del

percorso (PIP);

• Accoglienza  e  orientamento  -  Bilancio  competenze,  Analisi  delle  propensioni  e  delle

a6tudini all'imprenditorialità, Creazione rete di sostegno, Orientamento e formazione alla

ricerca a6va del lavoro, Accompagnamento con%nuo.

• Consolidamento competenze -  Coaching, Tutoring e accompagnamento al %rocinio/work

experience, Cer%ficazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale,

Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della ges%one di impresa.

In tale ambito dovrà essere specificato il ruolo che in termini di servizi potrà essere eventualmente

garan%to  dai  Comuni,  dalle  unità  di  offerta  sociosanitarie,  dalle  coopera%ve  sociali,  dalle

Associazioni di solidarietà familiare, dalle organizzazioni di volontariato, dalla associazioni senza

scopo di lucro e di promozione sociale aderen% alla rete.
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Al di fuori dei rappor% di partenariato, l'affidamento a sogge6 giuridici terzi di a6vità aven% una

relazione sostanziale con le finalità e gli obie6vi del proge$o ricade nella fa6specie della “delega”

che  deve  essere  espressamente  e  preven%vamente  autorizzata  dalla  Ci$à  metropolitana  ed  è

consen%ta solo in relazione alla necessità di professionalità altamente specialis%che.

Per quanto riguarda le Do% Lavoro – persone disabili occupate, i beneficiari potranno accedere ai

servizi dotali funzionali ai fabbisogni di qualificazione, reinserimento e mantenimento lavora%vo

tramite richiesta della dote da parte dell'operatore accreditato in accordo con l'azienda e/o con il

lavoratore.

L'erogazione  della  dote  è  prevista  a  sportello  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  messe  a

disposizione.

Per quanto riguarda dote impresa le aziende faranno richiesta dire$amente  su portale del Sistema

Sintesi.

In  merito  all'indennità  di  %rocinio,  considerata  la  stre$a  connessione  con  dote  unica  lavoro,

l'azienda può delegare  il sogge$o promotore del %rocinio a richiedere l'indennità.  In tal caso sarà

l'ente promotore a farne richiesta, ad erogare l'indennità e a rendicontare i cos%.

Per la consulenza i sogge6 che possono a$uare interven% di consulenza e accompagnamento alle

imprese possono essere, oltre al personale interno all'azienda stessa, anche:

-  operatori  accredita% per i  servizi  al  lavoro in  possesso delle cara$eris%che previste dalla D.G.R.

X/1106/2013;

- professionis% iscri6 agli albi specifici per il %po di a6vità svolta;

- associazioni di categoria datoriali.

5. Le azioni di sistema

Le linee guida regionali prevedono la realizzazione di azioni di sistema e di accompagnamento,

complementari all'a$uazione dei percorsi vol% all'inserimento lavora%vo e forma%vo, all'interno di

alcune aree tema%che prestabilite, per un importo non superiore al 10% delle risorse previste dal

Piano provinciale.

Nell'ambito delle  aree tema%che definite  dalle  Linee guida regionali,  la  Ci$à metropolitana di

Milano intende proporre nella programmazione 20156le seguen% azioni di sistema:

• Promuovere la figura di un responsabile aziendale per la ges%one dei lavoratori  disabili

all'interno dell'asse$o organizza%vo (Disability management);

• Supportare  l'u%lizzo  delle  tecnologie  maggiormente  avanzate  al  fine  di  favorire

l'inserimento e il mantenimento al lavoro di tu$e le disabilità a6nen% alla sfera sensoriale;

• Sperimentare percorsi innova%vi di inserimento mirato per disabili psichici;
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• Predisporre un sistema di monitoraggio qualita%vo degli interven% che vengono realizza%

nell'ambito del Piano per l'occupazione delle persone con disabilità ;

• Sviluppare il sistema informa%vo lavoro  in relazione alle a6vità del servizio occupazione 

disabili, al fine di implementare le possibilità di incrocio domanda offerta.

Le azioni di sistema saranno affidate mediante procedura ad evidenza pubblica.

Per  valorizzare  al  meglio  i  risulta%  delle  esperienze  realizzate  tramite  le  azioni  di  sistema,  si

prevede  di  garan%rne la  massima diffusione  a  livello  regionale  (e  possibilmente  nazionale),  in

un'o6ca di coesione, omogeneità e coerenza sul territorio regionale. 

Per questo mo%vo potranno essere promosse anche azioni di sistema congiuntamente ad altre

province lombarde. 
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6. L’assistenza tecnica

La Ci$à metropolitana a6verà tu6 gli  strumen% di  riferimento per  la  realizzazione del  Piano,

inclusa la cos%tuzione di gruppi di lavoro per una corre$a ges%one amministra%va dei bandi e delle

do%, la cos%tuzione del Nucleo di valutazione per l'aggiornamento del catalogo di En% accredita% e

per la valutazione dell'ammissibilità delle domande di finanziamento .

Per essere supportata in questa a6vità, la Ci$à metropolitana a6verà un servizio di Assistenza

tecnica che avrà il compito anche di sostenere l'a$uazione del Piano Emergo 2016 per una sua

migliore efficacia ed efficienza tramite un ar%colato e qualificato insieme di interven%  di supporto i

cui contenu% tecnici sono riconducibili alla programmazione, ges%one, monitoraggio e controllo

delle a6vità finanziate dal Fondo Regionale Disabili.

Un ruolo par%colare sarà a$ribuito ai sistemi informa%vi di ges%one e di supporto a$raverso gli

applica%vi  sviluppa% nel  sistema SINTESI  per  i  quali  va  assicurata  una  costante  manutenzione

,conserva%va  ed  evolu%va,del  soUware  per  allinearlo  alle  modifiche  necessarie  durante  la

realizzazione del Piano, spesso dovute a modifiche della norma%va nazionale o regionale.
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 IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Con%ene una descrizione sinte%ca che ricomprende l'allocazione delle risorse e il cronoprogramma

delle a6vità a valere sul fondo Regionale Disabili per l’annualità 2016 come riportata nel riquadro

so$ostante.

Nello stesso riquadro sono presen% :

•  la %pologia di do% previste;

• la ripar%zione delle risorse des%nate alla realizzazione degli interven%;

In conformità con le disposizioni regionali tu$e  le azioni dovranno concludersi entro dicembre 

2017 e dovranno essere  rendicontate entro marzo 2018.
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Cronoprogramma e allocazione risorse 
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TIPOLOGIA DOTE DESTINATARI TIPOLOGIA AREA DI SERVIZI AVVIO

Dote lavoro            1.699.947,00 gen-17 set-17 dic-17 Feb – 18 20% 80%

Dote lavoro               944.415,00 gen-17 set-17 dic-17

Feb – 18 20% 80%

Dote lavoro            1.133.241,41 gen-17 set-17 dic-17 Feb – 18 20% 80%

Dote lavoro Persone disabili occupate            1.431.977,65 gen-17 set-17 dic-17 Feb – 18 20% 80%

Dote lavoro Persone disabili neoiscri$e               850.000,00 gen-17 dic-17 dic-17 Dic – 17 90% 10%

Dote impresa               900.000,00 Previs% da Dote impresa gen-17 set-17 dic-17 Feb – 18 30% 70%

AZIONI SISTEMA Sistema metropolitano               749.736,69 Feb – 18 100%

ASS TECNICA               537.785,81 100%

TOTALI            8.247.103,56 20% 80%

IMPORTO 

PREVISTO

CONCLUSIONE 

PRENOTAZIONI

CONCLUSIONE 

ATTIVITA' PIP

TERMINE 

LIQUIDAZIONE

% LIQUIDABILITA' 

2017

% LIQUIABILITA' 

2018

Persone disabili disoccupate 

“Disabili deboli”

Previs% da Dote Lavoro – persone 

con disabilità disoccupate

Persone disabili disoccupate 

“Giovani”

Previs% da Dote Lavoro – persone 

con disabilità disoccupate

Persone disabili disoccupate  

“Richieste dire$e 30% re%”

Previs% da Dote Lavoro – persone 

con disabilità disoccupate

Previs% da Dote Lavoro – persone 

con disabilità occupate

Analisi mo%vazionale/valutazione 

del potenziale

Imprese 

"a sportello"

Monitoraggio – va- promozione e 

sensibilizzazione – sistemi 

informa%vi lutazione – ra%ng 


