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S.A.L.I.S. 
Sostegno e Accompagnamento al Lavoro per l’Inclusione Sociale  

Zona-distretto delle Colline dell'Albegna 
Cod. progetto 273788 

Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili SECONDA EDIZIONE 
 Finanziato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale 20613 del 13/11/2020 

 
Il percorso è promosso da un partenariato con a capofila SOC. COOP. A.FO.RI.S.MA. e composto dai seguenti soggetti: AZIENDA 
USL TOSCANA SUD EST - CONSORZIO MESTIERI TOSCANA - COOB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CENTRO STUDI 
PLURIVERSUM - L'ALTRA CITTA' 
 

Destinatari 
Destinatari delle attività progettuali sono persone disabili non occupate e persone in carico ai Servizi di Salute Mentale non 
occupate,compresi i giovani usciti dai percorsi scolastici e formativi. 
In particolare, i destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizisocio-assistenziali, sanitari e/o socio- 
sanitari: 
- in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi previsti dalla L. 68/1999, non occupate; oppure 
- certificate per bisogni inerenti la salute mentale in base alle normative vigenti, non occupate. 
Sono esclusi dalle attività progettuali di cui al presente Avviso i percettori del reddito di cittadinanza di cui alla Legge 26/2019 e 
ss.mm.ii. ei loro nuclei familiari. 
 
Modalità si selezione 
Nel caso in cui il numero di domande di persone in possesso dei requisiti previsti, sia superiore al numero dei posti (29) previsti 
dal progetto, sarà effettuata una selezione mediante colloquio, finalizzata alla individuazione di attitudini e motivazioni all’avvio 
del percorso.Nel caso in cui sia necessaria una attività di selezione sarà convocata la commissione istituita presso il capofila per 
valutare le domande di candidature. La commissione prima di procedere alla selezione, presenterà al Comitato Etico, per una 
validazione, il quadro delle domande presentate e le modalità operative (griglie di valutazione) con le quali intende effettuare la 
selezione.  
I criteri per la selezione sono i seguenti: 
- età con preferenza per i candidati più giovani; 
- formazione pregressa; 
- eventuali esperienze lavorative. 
Al termine della selezione, il report delle attività e le graduatorie saranno presentate al Comitato di progetto. Le graduatorie 
saranno rese pubbliche e le persone selezionate saranno invitate per l'avvio del progetto. Le persone individuate saranno 
avviate al percorso presentandone le attività previste e, in particolare, le prime fasi di valutazione delle funzionalità e delle 
competenze per valutare l'occupabilità. 
Le graduatorie resteranno valide per tutta la durata del progetto per eventuali sostituzioni degli utenti che, per qualunque 
motivo, dovessero abbandonare il percorso. 
 
Termini di scadenza e modalità di iscrizioni 
Le domande presentate su apposito modulo reperibile sul sito di Soc. Coop. Aforisma www.aforismatoscana.net e dei soggetti 
partner, devono essere consegnate a mano o inviate per mail all’indirizzo grosseto@aforismatoscana.it, debitamente 
compilate, entro le ore 13:00 del giorno 18/07/2021 oppure presso la sede della Azienda USL Toscana Sud-Est, dal lunedì al 
venerdì con orario 8:00 – 13:00. L’eventuale fase di selezione sarà svolta in sessioni successive. 
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Quadro riepilogativo delle attività 
 

N. Attività N. destinatari N. ore 

1 Valutazione dei partecipanti attraverso la metodologia ICF 29 87 

2 Presa in carico – Progettazione personalizzata - Orientamento 29 232 

3 Scouting delle imprese 16 96 

4 Matching per inserimento utenti nei tirocini 16 96 

5 Accompagnamento in azienda e tutoraggio 16 1625 

6 
F.O. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 

Ed 1 
10 8 

7 
F.O. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 

Ed 2 
10 8 

8 
F.O. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 

Ed 3 
9 8 

9 F.O Addetto Attività Alimentari Complesse Ed. 1 10 12 

10 F.O Addetto Attività Alimentari Complesse Ed. 2 10 12 

11 Le competenze per il lavoro Ed. 1 15 30 

12 Le competenze per il lavoro Ed. 2 14 30 

13 Laboratori didattici I ciclo 20 324 

14 Laboratori didattici II e III ciclo 13 432 

 
Le attività di inserimento in azienda sono previste per un minimo di 29 utenti a cui sarà erogata l’indennità oraria 
dipartecipazione prevista dall’avviso. La durata delle attività è compresa tra 6 e 9 mesi, con l'obiettivo comune di sviluppare 
competenze trasversali e specifiche/settoriali per il lavoro. La durata media prevista per gli stage è di 700 (20 ore settimanali 
per 35 settimane), ma l'individualizzazione del percorso potrà prevedere un numero di ore settimanali maggiore o minore a 
seconda dei casi. 
A seguito delle attività di presa in carico, valutazione della occupabilità e redazione del progetto individualizzato, i destinatari 
saranno affidati ad un tutor che accompagnerà l'utente beneficiario durante il periodo di stage, collaborando con i tutor indicati 
dalle aziende ospitanti. 
 
Sede di svolgimento 
Le attività di accoglienza e orientamento individuale si terranno presso la sede della Azienda USL Toscana Sud-Est a Orbetello 
oppure presso la sede del soggetto capofila Soc. Coop. Aforisma in via Topazio 5/a a Grosseto. 
Le attività formative si terranno presso le sedi delle agenzie formative accreditate. Eventuali altre sedi saranno comunicate in 
fase di iscrizione. 
Le attività di inserimento lavorativo si terranno presso le sedi delle organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore 
individuate in fase di scouting. 
 
Indennità di partecipazione 
Per l’inserimento nei tirocini e la partecipazione alle attività di formazione pratica nei laboratori didattici si prevede il 
riconoscimento di una indennità calcolata sulle ore realmente effettuate dimostrabili attraverso i registri delle presenze e il cui 
importo orario omnicomprensivo è pari ad euro 4,00 fino ad un importo massimo mensile di 500,00 euro. 
Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro 
dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR) 


