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Comune di Ossi 

 
 

AVVISO PUBBLICO INCLUDIS 2021 
 

Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS 2021 
Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 

OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1 
 

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI  

 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
 
VISTA la Determinazione Regionale della Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio 
Interventi Integrati alla Persona REP. N. 11227 DEL 03.08.2021 recante “PO FSE 2014-2020 Asse 
Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9 - Obiettivo 
Specifico 9.2 - Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati 
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti 
personalizzati”. Approvazione dell’Avviso “INCLUDIS” per la realizzazione di Progetti di 
inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità. D.G.R. n. 64/12 del 18.12.2020; 

 
VISTE le Linee Guida per la Gestione e Rendicontazione dei progetti di cui all’ Avviso Pubblico 
“Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità” – INCLUDIS;  
 
RICHIAMATO il Verbale della Conferenza dei Servizi del 21 luglio 2021 nel quale si evince 
l’accoglimento unanime della proposta che autorizza il Plus Anglona Coros Figulinas affinché 
partecipi in forma associata al bando della RAS “INLCUDIS”, in virtù del lavoro di programmazione 
e progettazione a cui verrà dell’UdP e della possibilità di poter essere tempestivi, anche in vista di 
scadenze progettuali regionali che potranno avere scadenze molto ravvicinate.  
 

RENDE NOTO 

I. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo dei progetti di inclusione socio-lavorativa di cui all’avviso “INCLUDIS” è il 
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reinserimento sociale partecipato della persona con disabilità, per una maggiore occupabilità e 
partecipazione al mercato del lavoro della stessa, attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e 
multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo.  

Nello specifico, s’intende realizzare una presa in carico multi-professionale e una personalizzazione 
dell’inserimento, attraverso tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di adulti e, purché 
abbiano assolto l’obbligo formativo, minori, non occupati e con disabilità, presi in carico dai servizi 
sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti. 

 

II. POTENZIALI DESTINATARI 

Possono accedere ai progetti di inclusione socio-lavorativa di cui all’avviso “INCLUDIS” persone 
non occupate che ricadano in una delle seguenti condizioni: 

- A. con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e 
Dipendenze-Centri di Salute Mentale ovvero della UONPIA (U.O. Neuropsichiatria infantile e 
dell'adolescenza); 

- B. con disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-sanitari; 

- C. con disabilità riconosciute ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii. 

Qualora si tratti di minorenni, gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo di 
istruzione. 

Per persone non occupate si intendono persone che al momento dell’avvio dell’esperienza di tirocinio 
risultino non impegnate, in percorsi lavorativi e in percorsi formativi che prevedano l’erogazione di 
una indennità. 

Qualora il cittadino con disabilità mentale e/o psichica non fosse già in carico a servizi pubblici o a 
specialista convenzionato, sarà sua cura farsi prendere in carico dagli stessi per la necessaria 
certificazione. 

Le persone saranno poi individuate, di concerto con i servizi socio sanitari, 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. 

 

III. ATTIVITA’ PREVISTE 
Le attività previste sono articolate come di seguito riportato: 
1) Accesso e presa in carico: valutazione del livello di occupabilità della persona, finalizzata alla 
successiva programmazione e attuazione di un percorso individualizzato. Tale azione sarà svolta dai 
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servizi sanitari che hanno in carico i potenziali destinatari, i servizi sociali del Comune di residenza 
in collaborazione con l'Ente Gestore. 
2) Orientamento Specialistico: comprensione da parte di un esperto di orientamento delle competenze 
potenziali ed espresse attraverso l’approfondimento dell’esperienza di vita al fine di orientare la 
persona. 
3) Tirocinio di Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento: predisposizione del progetto 
individuale di tirocinio nel quale verranno pianificate le attività specifiche rivolte a ciascun 
destinatario con specifiche linee programmatorie riferite al miglioramento della condizione sociale 
dello stesso. 
L’ammissione alla fase di accesso e presa in carico non comporta necessariamente l’ammissione alle 
fasi progettuali successive, la qui valutazione di ammissione verrà fatta sulla base di diversi fattori  

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso, NON comporta 
necessariamente l’ammissione del candidato alla fase di Accesso e presa in carico, in quanto è 
previsto un numero limitato di candidati che ciascun Comune deve comunicare all’ATS (Azienda 
temporanea di scopo). Sarà successivamente l’ATS a stilare una graduatoria di n. 41 partecipanti alla 
fase di accesso e presa in carico, sulla base delle graduatorie definite dai comuni e avendo cura di 
dare priorità alle donne e ai minori di almeno 16 anni che hanno assolto l’obbligo formativo. 

 

IV. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno utilizzare l'apposito modulo allegato al presente avviso, disponibile presso 

il sito istituzionale nelle sezioni apposite dedicate ai bandi di concorso: 

www.comune.ossi.ss.it, presso l’Albo Pretorio, o direttamente presso l’Ufficio protocollo del 
Comune di Ossi. 

Le domande dei cittadini dovranno essere indirizzate al Comune di Ossi attraverso le seguenti 
modalità: 

- consegnata a meno all’Ufficio Protocollo del Comune; 

- trasmessa all’ indirizzo pec: protocollo@pec.comuneossi.it dell’Ufficio Protocollo. 

Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura “Dichiarazione di disponibilità a partecipare a 
Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità”.  

 

V. TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa che, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 
679/2016, infra: "Regolamento", D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018) i dati personali forniti, 
o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato da questo 
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Avviso, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. 

 

VI. TRASPARENZA 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ossi, sul sito istituzionale 
www.comune.ossi.ss.it, per l’opportunità pubblicità dell’Avviso. 

 

VII. INFORMAZIONI 

Tel.: 079 3403103 

Email: marialuisacarta@gmail.com 

PEC: servizisocialiossi@pec 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Antonia Marmillata 
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