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Sede 

Interrogazione a risposta scritta 

PREMESSO CHE 

La Regione Emilia-Romagna, come previsto dalla legge regionale sul lavoro n. 17/2005 
"Norme, per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del 
lavoro" (dall'art. 17 all'art. 22), promuove il diritto al lavoro delle persone con disabilità, 
fondamentale per garantire la piena cittadinanza e l'inclusione sociale di tutti i cittadini. 

La Regionesostiene il lavoro delle persone con disabilità attraverso: 

• 	 l'inserimento lavorativo, tramite il collocamento mirato, presso datori di lavoro 
privati e pubblici e anche con l'awiamento e il consolidamento di attività autonome; 

• 	 hstituzione di un fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, che 
. imette a disposizione risorse per progetti territoriali, compresi incentivi per le imprese 

che assumono lavoratori disabili; 
• 	 la concertazione, il confronto e la partecipazione a livelle;> regionale e provinciale delle 

associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie; 
• 	 l'istituzione. di una conferenza sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità 

per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla legge. 

CONSIDERATO CHE 

I servizi di politica attiva del lavoro rivolti alle persone con disabilità sono gestiti dai 
Centri per l'impiego delle Province su base territoriale e sono fortemente integrati con i 
servizi socio sanitari. 

La situazione delle varie province è molto diversificata e le necessità in termini di 
esigenze di risorse come anche di regole operative è differenziata. 
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l'Jel territorio della provincia di Ravenna sono state sviluppate negli anni sperimentazioni 
di elevata qualità e buone pratiche che hanno consentito l'inserimento di un importante 
numero di persone disabili e svantaggiate grazie ad interventi integrati tra servizi sociali, 
sanitari e del lavoro con equipe multiprofessionali in particolare tramite il SI/L (Sostegno 
Integrato Inserimento Lavorativo), un servizio gratuito della Provincia di Ravenna che 
favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro delle persone disabili sostenendone la crescita 
personale e professionale. 

Il SUL è riservato alle persone per le quali la Commissione Medica dell'Ausl o dell'lNAIL 
ha indicato nella diagnosi funzionale la necessità del supporto di un servizio di 
mediazione per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Il SIIL, attraverso la sua attività, ha contribuito allo sviluppo della responsabilità sociale ~ 

del sistema economico stimolando l'adozione di comportamenti socialmente, 
responsabili da parte dell'impresa tramite: 

• 	 Progettazione individualizzata di percorsi di tranSizione e accompagnamento nel 
mondo del lavoro, per valorizzare le potenzialità di ogni lavoratore disabile.' 

• 'L'inserimento in azienda come luogo formativo di crescita professionale e soCialè e 
volano di integrazione civile. 

• 	 La Presenza di operatori specializzati - definiti' operatori della mediazione -chesi 
occupano della promozione e della realizzazione dei percorsi individualizzati in 
azienda e di consulenza alle imprese. 

• 	 ,La Creazione e mantenimento dJ una rete territoriale di supporto composta dalle 
istituzioni pubbliche, gli enti locali, i servizi' per l'impiego, le associazioni degli 
imprenditori, i servizi sociali, le a'ssociazioni delle persone disabili e dei loro familiari. 

E' stato rinnovato il protocollo d'intesa tra i Comuni di Ravenna, Cervia, l'Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna, ì servizi sociali associati del faentino, l'Asp di Ravenna, 
l'Ausldella Romagna, "Iriail e la Provincia di Ravenna per la strutturàzione operativa dei 
servizi di sostegno àll'i'nserimento lavorativo delle persone con disabilità e percorsi 
sperimentali legati allo svantaggio sociale per gli anni 2015 e 2016. 

Che la finalità del protocollo riguarda il consolidamento e l'integrazione della 
collaborazione tra i diversi soggetti che si occupano di inserimento lavorativo di persone 
con disabilità e in stato di svantaggio e che i ogni soggetto aderente si impegna in 
relazione al proprio ruolo a promuovere l'inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità. 
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TENUTO CONTO CHE 

la Regione, anche a seguito della entrata in vigore della legge regionale n. 14/2015 per 
l'inclusione sociale, (servizio lavoro) ha effettuato una ricognizione sulle necessità dei 
vari territori provinciali e sta mettendo a punto gli elementi per adottare il bando 
finanziato con le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con 
disabilità. 

Anche in considerazione della fase di transizione in atto e per non incorrere 
nell'improwisa interruzione di importanti interventi, è necessario garantire che le 
buone esperienze consolidate nei territori abbiano la possibilità di essere proseguite, 
tenendo conto delle specificità e e del grado di copertura dei servizi non assicurati dalla 
dotazione di personale dipendente dalle Province 

INTERROGA LA GIUNTA PER CONOSCERE 

/,,;- se si condividano gli orientamenti sopra espressi 

/ J- in caso affermativo che cosa si stia facendo per renderli operativi 
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