Distretto Socio Sanitario di Carbonia
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PROGETTO “INCLUDIS CARBONIA”
INFORMATIVA AVVIO
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
(Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse Inclusione Sociale OT9 – Priorità – Obiettivo specifico 9,2 – Azione 9.2.1)

La Dirigente del 4° Servizio del Comune di Carbonia, capofila del PLUS del distretto sociosanitario di Carbonia, informa che il PLUS CARBONIA ha partecipato all’avviso regionale
“INCLUDIS”(in attuazione della Delibera Giunta Regionale n.25/15 del 03.05.2016) che finanzia
percorsi di inclusione sociale per persone non occupate (disoccupate o inoccupate) con il progetto
“INCLUDIS CARBONIA”.
Il Plus Carbonia comprende i Comuni di CALASETTA, CARBONIA, CARLOFORTE, GIBA,
MASAINAS, NARCAO, NUXIS, PERDAXIUS, PISCINAS, PORTOSCUSO, SAN GIOVANNI
SUERGIU,
SANTADI,
SANT'ANNA
ARRESI,
SANT'ANTIOCO,
TRATALIAS,
VILLAPERUCCIO ed ha partecipato all'iniziativa in A.T.S. con la Cooperativa Il Delfino, la
Cooperativa Piccola Parigi e la Cooperativa ISAR.
Tale progetto, finanziato dalla R.A.S., permette di attivare 32 tirocini di inclusione sociale e
lavorativa a favore di soggetti in possesso dei seguenti requisiti d’accesso:
a) Residenza in uno dei Comuni del Distretto Plus di Carbonia
b) avere 16 anni compiuti e l'obbligo formativo assolto;
c) Iscrizione al competente Centro per l'Impiego
d) trovarsi in una delle seguenti condizioni:
• Disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.;
• Disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute
Mentale e Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA;
• Disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio-sanitari.
e) essere in carico ai servizi sociali del Comune di residenza (Leggi di settore o Progetti
Personalizzati L. 162/98 ) antecedentemente al 1 Febbraio 2018
Individuazione dei destinatari
Il PLUS CARBONIA, attraverso gli organi coinvolti nella fase di progettazione (Gruppo tecnico
di Progettazione, Comitato di Coordinamento e Conferenza dei Servizio), al fine di distribuire
equamente fra i comuni dell'ambito i 32 destinatari dei tirocini, ha suddiviso gli stessi in
proporzione al numero degli abitanti residenti secondo la tabella riportata di seguito (tab. A).
Per arrivare ad individuare i 32 DESTINATARI AMMESSI alla frequenza dei tirocini, come
indicato dall'Avviso RAS “INCLUDIS”, ha ritenuto necessario partire da un numero complessivo
di 50 DESTINATARI CANDIDATI, sempre suddividendoli proporzionalmente tra i comuni
dell'ambito (tab A).
Ogni singolo comune individuerà - “sulla base di una accurata e documentata analisi di un
evidente fabbisogno di protezione e inclusione sociale nello specifico contesto di riferimento,
nonché di una effettiva possibilità di affrontare i percorsi proposti”, (Cfr. avviso pubblico R.A.S.
“INCLUDIS”, ART. 6), tra gli utenti in carico ai servizi sopra citati - le persone che potrebbero
essere positivamente inserite nei percorsi di inclusione sociale. Una volta verificato nelle persone
individuate, il possesso dei requisiti previsti dall'avviso, dovrà essere prodotta, dalle stesse, una
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Dichiarazione di Disponibilità ad effettuare il percorso per l'eventuale inserimento nei tirocini di
inclusione (si veda modulo allegato alla presente). Sulla base delle disponibilità raccolte, ogni
comune predisporrà, in considerazione delle priorità di seguito indicate, un elenco di suoi potenziali
destinatari (DESTINATARI CANDIDATI)
Priorità:
• età anagrafica:
16-24 anni : 5 punti
25-35 anni : 8 punti
36-50 anni : 10 punti
oltre 50 anni: 7 punti
• anzianità di disoccupazione
da 0 a 5 anni : 5 punti
oltre i 5 anni : 10 punti
• precedenti esperienze positive in tirocini o inserimenti lavorativi presso i comuni: 5 punti
A parità di punteggio avrà la precedenza la persona anagraficamente più anziana.
Il singolo Comune, dopo aver predisposto l'elenco di candidati destinatari, lo trasmetterà
all’Ufficio di piano del PLUS di Carbonia per la fase di “Accettazione e presa in carico”. Il
gruppo di valutazione, istituito con la ASSL e le cooperative partner sulla base dei sub-ambiti
territoriali di competenza, attraverso la valutazione del livello di occupabilità e delle potenzialità di
ogni singolo candidato, definirà un elenco di 38 DESTINATARI POTENZIALI da avviare alla
fase successiva di “Orientamento specialistico”.
In questa fase i soggetti selezionati verranno accompagnati in un percorso di orientamento al
lavoro, nel quale verrà elaborato un profilo personalizzato e un bilancio di competenze. Grazie a
tali strumenti e anche attraverso la valutazione del possibile abbinamento con le aziende ospitanti
presenti nel territorio, verranno selezionati i 32 DESTINATARI AMMESSI, per i quali verrà
stilato un progetto personalizzato ove verranno riportati gli obbiettivi, i ruoli, le mansioni e
l’impegno orario sostenibile.
In caso di interruzioni o rinunce da pare dei destinatari ammessi, si procederà allo scorrimento
delle liste definite da ogni singolo comune, nei limiti delle risorse economiche assegnate al distretto
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TAB. A – INCLUDIS CARBONIA – DISTRIBUZIONE DESTINATARI PER COMUNE

COMUNE
ABITANTI DEST. CANDIDATI
Carloforte
6.215
3
S. Antioco
11.389
4
Calasetta
2.920
3
Portoscuso
5.237
3
Santadi
3.501
3
Villaperuccio
1.093
2
Nuxis
1.608
2
Narcao
3.279
3
Perdaxius
1.471
2
Tratalias
1.090
2
S. Giovanni S.
6.101
3
Giba
2.111
3
Piscinas
872
2
Masainas
1.316
2
Sant'Anna A.
2.729
3
Carbonia
29.007
10
TOTALE
79.939
50

DEST. AMMESSI

2
3
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
7
32

Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento lavorativo
In favore dei 32 Destinatari Ammessi verrà attivato un tirocinio di inclusione sociale e
lavorativa così come delineato dalle Linee Guida dei Tirocini di orientamento, Formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla
riabilitazione, approvate con DGR 34/20 del 07.07.2015,
Ciascun tirocinio avrà una durata di 9 mesi con orari variabili secondo quanto predisposto nel
Progetto individualizzato di ciascun tirocinante. Il progetto dovrà prevedere comunque una
frequenza settimanale minima di 20 ore e non superiore al 80% dell’orario previsto dal contratto
collettivo applicato dal soggetto ospitante. Al tirocinante verrà corrisposta un’indennità massima di
€ 500,00 mensili, proporzionata alle ore effettive di lavoro previste dal progetto.
Si sottolinea che l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista
fiscale, quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c), DPR n.
917/1986 TUIR -ris. A.E. n. 95/E/2002).
Nello specifico ciascun progetto personalizzato prevede:
•
un minimo di 12 ore di formazione su tematiche trasversali o, ove ritenuto necessario, su
tematiche specifiche connesse al tirocinio che sarà proposto;
•
l'abbinamento con l'azienda ospitante ritenuta più idonea tra la rosa delle aziende che hanno
espresso la propria disponibilità;
•
la garanzia dell'osservanza degli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni e
le malattie professionali presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea
compagnia assicuratrice;
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•
attività di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio-familiare con la
presenza di un tutor di accompagnamento, per un minimo di 15 ore mensili;
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ai fini
del presente procedimento è Titolare del Trattamento il Comune presso il quale viene depositata la
dichiarazione di disponibilità. Il responsabile del trattamento è individuato da ogni singolo
Comune, come risulta nella nota allegata, facente parte integrante della presente informativa
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati delle persone disponibili saranno utilizzati
esclusivamente per le attività previste dalla presente informativa.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso
del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione alle attività
previste dalla presente informativa ed inserito nella dichiarazione di disponibilità
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nella presente
informativa.
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla
presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate
nell'informativa ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti per la presente
procedura è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli richiesti; la
loro mancata indicazione preclude tale valutazione.
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui alla presente informativa potranno essere oggetto
di comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o
comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della
normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle
leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna; ai
soggetti privati, (cooperative, soggetti ospitanti, ecc.) coinvolti nella effettuazione delle attività del
presente procedimento
Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti
gli interessati partecipanti alla presente procedura.
I dati personali degli interessati saranno conservati finchè non saranno più necessari ai fini della
presente procedura.
Gli interessatii potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall’art.
7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.
“È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e
l’accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare
reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del
trattamento in precedenza effettuato”
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Pubblicità
Copia della presente informativa è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione,
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on line
del Comune e sul sito internet del Comune.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241,
è indicato da ogni singolo comune nella nota allegata alla presente informativa e facente parte
integrante di esso.
CARBONIA, data 16/11/2018
La Dirigente del 4° Servizio
Comune di Carbonia
Dott.ssa Marcella Munaro
N.B.
Le modalità di richiesta di informazioni sono indicate, da ogni singolo comune, nella nota
integrativa allegata alla presente informativa.

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice
dell’Amministrazione digitale
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COMUNE DI _______________________

PROGETTO “INCLUDIS CARBONIA”
INFORMATIVA AVVIO
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
(Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse Inclusione Sociale OT9 – Priorità – Obiettivo specifico 9,2 – Azione 9.2.1)

§§§§§§§
NOTA INTEGRATIVA
Il sottoscritto, ________________responsabile del servizio _________________________
del comune di ____________________, Titolare del trattamento dei dati relativamente al progetto
“INCLUDIS CARBONIA” e alla informativa sopra indicata
comunica che
•

il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della DLGS 196/2003 è il
dott.______________________________ responsabile dell'area____________________

•

per le informazioni relative al progetto i cittadini potranno rivolgersi presso
____________nei seguenti giorni ed orari___________________

•

il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n.
241 è il dott. ____________________________responsabile dell'area__________________

_______________, li___________________
Il responsabile del servizio
____________________________

