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Ai Consiglieri Regionali
Mirco  Bagnari,  Manuela  Rontini  e  Gianni 
Bessi
Gruppo Assembleare PD

Al Presidente dell'Assemblea
Legislativa
Simonetta Saliera

e p.c. Al Servizio Affari della Presidenza

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ogg. cons. n. 2103.

Gentili Consiglieri,

in relazione all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 assegna alla Regione funzioni in materia di programmazione e attuazione 
amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e le competenze sui Centri  
per l'impiego e che questi ultimi agiscono in rete con le istituzioni territoriali nonché in 
collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati al tema.

- la riforma introdotta con la citata L.R. 13/2015, anche in materia di politiche del lavoro, 
comporta, dovendo agire uniformemente a livello regionale, una omogeneizzazione delle 
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procedure, pur nel riconoscimento delle diverse situazioni territoriali e della necessità di 
adeguare gli interventi alle specifiche condizioni locali;

-  con  DGR  102  del  1  febbraio  2016  è  stato  approvato  il  piano  delle  attività  2016  da 
finanziare con il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità (FRD) ai 
sensi dell'art 19 della L.R. 17/2005.

- con DGR 230 del 22 febbraio 2016 è stato approvato l'invito a presentare operazioni di 
politica  attiva  del  lavoro da finanziare  con il  Fondo regionale  disabili  e  che tale  invito  
riguarda tutti i territori provinciali e la Città metropolitana;

-  nel  suddetto  invito  le  richieste  si  differenziano  sulla  base  delle  specifiche  esigenze  e 
singole situazioni che caratterizzano i singoli  Uffici  per il  Collocamento mirato,  essendo 
diversi sia il numero e la tipologia degli iscritti e delle imprese soggette all'obbligo, sia la  
disponibilità  di  risorse  e  strumenti  in  conseguenza delle diverse tempistiche e  gestioni 
attuate in precedenza dalle Amministrazioni provinciali;

- Il citato Invito a presentare proposte è il primo provvedimento attuativo delle azioni che 
compongono  il  Piano  delle  attività  2016 del  FRD e  con successivi  atti  si  provvederà a  
approvare i dispositivi atti a finanziare ulteriori azioni, come gli incentivi alle imprese e i  
contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro e per la mobilità casa- lavoro;

- la L.R. 14/2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale  
delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi 
pubblici  del  lavoro,  sociali  e  sanitari"  prevede la  realizzazione  di  un  sistema  di  servizi 
integrati per l'accoglienza e progettazione personalizzata delle persone fragili e vulnerabili,  
per facilitare il loro ingresso e permanenza nel mercato del lavoro dando risposte adeguate  
e  sinergiche  alla  pluralità  di  problemi  che  occorre  risolvere  per  favorirne  l'inclusione 
sociale e lavorativa.

Tutto ciò premesso:

- si conferma l'orientamento a sostenere e valorizzare le esperienze e buone pratiche dei  
territori  che,  nel  tempo,  abbiano  dimostrato  la  loro  efficacia  nell'accompagnamento  al 
lavoro delle persone disabili e più vulnerabili;

-  si  sottolinea  che  nel  Piano  attività   2016  del  FRD  si  prevede  esplicitamente  il  
finanziamento di attività di  coprogettazione in collaborazione con i soggetti del territorio, 
valorizzando  le   diverse  competenze  in  un’ottica  di  interdisciplinarità  e   in  maniera 
partecipata e dando il  giusto rilievo al  ruolo del privato sociale,  delle associazioni delle 
persone con disabilità e della cooperazione sociale di tipo b nonché del sistema economico 
locale.

Lo stesso Piano estende a tutte le azioni previste la possibilità di realizzarle con la predetta  
modalità.



- si precisa che anche l'attuazione di quanto previsto dalla L.R. 14/2015 avverrà tenendo 
conto  delle  esperienze  locali.  Negli  accordi  di  Distretto  che  definiranno  le  modalità 
organizzative dei Servizi integrati, in coerenza con le Linee guida regionali attualmente in 
fase  di  definizione,  sarà  possibile  quindi  integrare  quelle  esperienze  già  presenti  e 
consolidate  di  reti  multi  professionali  e  co-progettazione  partecipata,  con  gli  elementi 
caratterizzanti la modalità integrata e multiprofessionale di progettazione personalizzata 
prevista nella predetta Legge 14/2015.

Si conferma quindi la volontà e possibilità di valorizzare anche l'esperienza realizzata con il  
SIL nella Provincia di Ravenna, esperienza che peraltro è stata di fondamentale guida nella 
definizione dei Servizi integrati previsti nella più volte citata L.R. 14/2015.

Distinti saluti

Prof. Patrizio Bianchi
documento  firmato digitalmente


