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Chi sono?
Medico laurea 1984 e specialista in Igiene e 

Medicina Preventiva.
Dal 1989 al 1992 assistente ospedaliero (servizio 

immunotrasfusionale Ulss 17 Mirano)
Dal 1992 ad oggi Direttore di Distretto in varie Ulss 

(Ulss 17 – Ulss 13 – Ulss 14 )
(da un Distretto di 25.000 abitanti ad oggi di 140.000 abitanti)

Dal 2008 al 2012 Direttore dei Servizi Sociali ULSS 
14 Chioggia

Dal 2013 Direttore Distretto 1 area nord (Miranese) 
e Direttore CUP Aziendale



Azienda ULSS 13
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Dal sito aziendale ULSS 13

Di cosa si occupa:
di integrazione lavorativa di persone disabili 
e/o svantaggiate con problemi di disabilità 
intellettiva e fisica, di salute mentale, di 
tossicodipendenza, di alcolismo.



Dal sito aziendale ULSS 13

Cosa offre:
L’equipe composta da 10 educatori progetta e 
attua percorsi d’integrazione lavorativa in enti, 
aziende, cooperative del territorio definendo 
per ogni persona disabile o svantaggiata un 
progetto personalizzato che sia in grado di 
tener presenti le esigenze e le caratteristiche 
del soggetto con quelle del contesto 
produttivo.



Dal sito aziendale ULSS 13
Ø fornisce informazioni e delucidazioni sulle tematiche legate al mondo del 
lavoro, sulle opportunità formative e occupazionali;
Ø effettua la conoscenza della persona per un’attenta lettura e analisi delle sue 
potenzialità e dei suoi bisogni;
Ø predispone percorsi di formazione in situazione finalizzati all’osservazione e 
orientamento per aiutare il lavoratore ad acquisire una maggiore consapevolezza 
di sé e delle proprie capacità e per verificare in situazione lavorativa le sue 
competenze ed autonomie;
Ø garantisce il supporto nella definizione del progetto personalizzato 
d’inserimento lavorativo, spesso anche attraverso il coinvolgimento della 
famiglia;
Ø assicura l’accompagnamento e il monitoraggio nel processo d’inserimento;
Ø dà continuità di sostegno, dopo l’assunzione, per gestire momenti di criticità 
alle aziende interessate sia tenute all’assunzione di disabili che non soggette 
all’obbligo di cui all’art. 3 della L.68/99
Ø eroga consulenze su aspetti inerenti gli strumenti e le modalità per lo 
svolgimento di percorsi finalizzati all’integrazione lavorativa
Ø fornisce sostegno, consulenza e nell’individuazione delle mansioni da attribuire 
al lavoratore disabile e tutoraggio durante lo svolgimento dell’esperienza 
d’inserimento lavorativo



Con chi collabora?

Collabora con 
il Servizio di Psichiatria

Servizio di Tossicodipendenza
Servizio Disabilità Adulta
Provincia di Venezia Servizi per l’Impiego

E il Dipartimento di Riabilitazione???



Utenza SIL ULSS 13 – anno 2014



Commissione di accertamento delle Aziende Usl: 
composizione e competenze

• La valutazione delle minorazioni civili, dell'handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999) ai fini del 
collocamento lavorativo mirato, è attribuita alle Commissioni operanti presso le Aziende Usl.

• La composizione delle Commissioni è formalmente diversa a seconda del tipo di valutazione da effettuare.
• Per le minorazioni civili (Legge 15 ottobre 1990, n. 295, articolo 1): le Commissioni sono composte da un medico 

specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto 
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono solitamente scelti tra i medici dipendenti o 
convenzionati dell'Azienda Usl territorialmente competente. Alle sedute delle Commissioni partecipa un sanitario 
in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana 
ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'ANFFAS, ogni qualvolta le 
Commissioni devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. In sede di accertamento 
sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
Nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni sono monocratiche, cioè l'accertamento viene 
effettuato da un solo medico.

• Per l'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4): le 
Commissioni sono le medesime previste per l'accertamento 
delle minorazioni civili, integrate da un operatore sociale e da 
un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità 
sanitarie locali.

http://www.handylex.org/schede/accertaic.shtml
http://www.handylex.org/schede/accertah.shtml
http://www.handylex.org/stato/l151090.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml


COLLOCAMENTO MIRATO
Soggetti aventi diritto

* Le persone in età lavorativa (dai 15 anni e che non abbiano 
raggiunto l’età pensionabile) affette da minorazioni fisiche, 
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che 
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 
%, iscritto al Centro per l’Impiego del luogo di residenza.
* Le persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 
33 %;
* Le persone non vedenti o sordomute;
* Le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per 
servizio
* I cittadini extra UE in possesso del permesso di soggiorno valido e 
con uno dei requisiti sopra previsti
* I profughi in possesso della dichiarazione della prefettura o del 
consolato e con uno dei requisiti sopra previsti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 
1138 del 06 maggio 2008

Linee guida per il funzionamento del Servizio 
Integrazione Lavorativa delle A. ULSS del 
Veneto. Integrazione e modifiche alla DGR 
3350 del 7.12.2001 e alla DGR 3787 del 
20.12.2002



Principi e funzioni del Servizio di 
Integrazione Lavorativa (1)

Il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL), istituito con legge 
regionale n. 16 del 3 agosto 2001, le cui finalità e 
caratteristiche organizzative sono state definite con 
apposita DGR 3350/01, è un servizio socio sanitario 
delle Aziende Ulss. 

Il principio che orienta l'attività del Servizio è l'inclusione 
sociale delle persone con disabilità e/o in situazione di 
svantaggio sociale. 

Le azioni effettuate sono pertanto volte alla maturazione 
complessiva della persona stessa al fine di renderla 
protagonista del proprio progetto di vita. 



Principi e funzioni del Servizio di 
Integrazione Lavorativa

Gli obiettivi definiti dalla DGR sopra citata relativi: 
- al miglioramento della qualità della vita della persona destinataria degli 

interventi; 
- al farle acquisire una specifica identità sociale attraverso l'assegnazione di 

un ruolo lavorativo; 
- al mantenimento della persona nel proprio contesto di vita. Il Servizio 

collabora alla presa in carico globale della persona in difficoltà e garantisce 
la continuità tra le diverse fasi del percorso di vita.

Il SIL svolge, in tal senso, una funzione di raccordo fra i servizi all'impiego ed i 
servizi socio-sanitari territoriali e partecipa al sistema locale dei servizi che 
operano per l'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini con disabilità e/o 
in situazione di svantaggio sociale.



STRUMENTI UTILIZZATI DAI SIL
1. Progetto di osservazione e orientamento
2. Progetto di formazione in situazione
3. Progetto di mediazione al collocamento
4. Progetto Mantenimento del posto di lavoro
5. Progetto supporto alla ricerca attiva del 

posto di lavoro
6 . Progetto Continuità scuola lavoro



STRUMENTI UTILIZZATI DAI SIL
7. Progetto Alternanza Struttura protetta –

Lavoro (pazienti psichiatrici)
8. Progetto: Integrazione lavorativa della 

persona in situazione di svantaggio sociale su 
delega dei Comuni

9. Progetto: Integrazione sociale in ambiente 
lavorativo



1. Progetto di osservazione e 
orientamento:

• Definizione: Il progetto di osservazione e orientamento è uno strumento di 
valutazione delle potenzialità della persona con disabilità sul piano 
dell’autonomia, della socializzazione e della relazione.

• Obiettivo: L’obiettivo del progetto è quello di conoscere, in un contesto 
lavorativo, la persona al fine di definire un percorso idoneo e adeguato di 
integrazione lavorativa.

• Destinatari: Persone con disabilità che accedono al Servizio Integrazione 
Lavorativa e per le quali il Servizio ritiene di non avere sufficienti o 
adeguate informazioni per progettare un percorso di integrazione 
lavorativa.

• Metodologia: Si realizza attraverso un tirocinio lavorativo. 

Spesso tale progetto è attuato all’interno di Cooperative sociali di tipo B o in 
piccole aziende particolarmente disponibili ed accoglienti.



2. Progetto di formazione in 
situazione

Definizione: Il Progetto di Formazione in situazione è uno 
strumento che consente alle persone l’acquisizione di 
competenze e capacità utili per un avviamento al lavoro 
graduale, finalizzato a ridurre eventuali rischi di fallimento 
nella fase successiva di collocamento mirato.

Obiettivi: Acquisire autonomia lavorativa e un ruolo sociale.

Destinatari: Persone destinatarie degli interventi SIL che 
necessitano di formazione in un contesto lavorativo.

Metodologia: Si realizza mediante tirocini lavorativi in aziende 
o cooperative sociali di Tipo “B” dove è possibile 
sperimentare attività lavorative diverse.



3. Progetto di mediazione al 
collocamento

Definizione: il Progetto di Mediazione al Collocamento lavorativo è finalizzato all’assunzione. Si 
attua in collaborazione con i Servizi per l’Impiego provinciali e le imprese locali anche in 
attuazione alla Legge n. 68/1999.

Obiettivi: permettere alla persona con disabilità il conseguimento di un rapporto di lavoro.

Destinatari: le persone con disabilità accertata dall’apposita commissione integrata Legge n. 
104/1992, in età lavorativa, regolarmente iscritte nelle liste di cui all’art.1 della Legge n. 
68/99.

Requisiti: iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio ai sensi della Legge n. 68/1999.

Metodologia: Il S.I.L., in raccordo con i Servizio per l’Impiego della Provincia, concorre 
all’individuazione di aziende e mansioni compatibili con quanto previsto dall’accertamento di 
disabilità. Attiva, qualora il Progetto Individualizzato lo preveda, in stretta collaborazione con i 
Servizi per l’Impiego, un tirocinio che è monitorato da un operatore del S.I.L. .

Tempi: il progetto dura da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi.



4. Progetto Mantenimento del posto 
di lavoro

Mantenere il posto di lavoro acquisito per la persona che presenta disabilità di tipo psichico, fisico e/o 
intellettivo o di dipendenza è assai difficile ed impegnativo. Infatti, se il reperimento e 
l'integrazione in un nuovo posto di lavoro non è un percorso così semplice, il mantenimento dello 
stesso sembra essere per alcune persone un problema ancora più complesso. Quando la persona 
disabile o svantaggiata, alcolista o tossicodipendente si attiva, supportata dai servizi e dal proprio 
nucleo familiare mette in atto, in genere, tutte le risorse e le energie di cui dispone per raggiungere 
il tanto desiderato posto di lavoro. 

Una volta acquisito il ruolo lavorativo le spinte motivazionali di tutti i soggetti coinvolti calano 
gradualmente come anche il livello di attenzione ai vari ostacoli che possono infrapporsi e così, in 
assenza di un sistema di supporto la persona integrata rischia di essere estromessa. I fattori che 
contribuiscono alla perdita del posto di lavoro sono molteplici e variano in base alle caratteristiche 
della persona.

Destinatari: Persone con disabilità o in situazione di svantaggio sociale, occupate, che hanno reperito il 
lavoro autonomamente o in seguito ad un percorso di integrazione lavorativa e che, per vari motivi 
quali ad esempio aggravamento delle condizioni di salute, sono a rischio di perderlo. Aziende che 
occupano lavoratori con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale e che si trovano in 
difficoltà a gestire e ad occupare le persone stesse.

Obiettivo: Creare condizioni favorevoli ad una permanenza stabile della persona con svantaggio sociale, 
con disabilità o con problemi psichiatrici o di dipendenza nel posto di lavoro acquisito.



9. Progetto: Integrazione sociale in 
ambiente lavorativo

Tali persone, che presentano problemi di tipo intellettivo o psichiatrico ed una 
percentuale d’invalidità civile superiore al 70% ( più della metà presentano 
una percentuale pari al 100%) sono state positivamente inserite in enti 
pubblici, aziende private e cooperative sociali. A fronte di una difficoltà 
iniziale di inserimento, manifestata sia dalle aziende ad accogliere persone 
così gravi sia dalle famiglie a rinunciare a percorsi più tutelanti (struttura 
protetta), quasi tutti i progetti attivati hanno avuto esito positivo tanto da 
essere riattivati sistematicamente a scadenza della convenzione.

Destinatari
• 1. Persone in età lavorativa che presentano le seguenti caratteristiche:
• capacità lavorativa - produttiva tale da non permettere un inserimento 

lavorativo con sbocco occupazionale;
• possesso di una congruità comportamentale tale da consentire una 

relazione sufficientementeadeguata all'ambiente socio-lavorativo.
2. Aziende, enti pubblici o privati, scuole e cooperative sociali di tipo “B” che 

si rendono disponibili all’accoglienza.



PERSONE INSERITE IN PERCORSI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA - SIL VENETO ANNO 2014

Tipologia di 
Persone

TOTALE 
PERSONE 
SEGUITE 
DAL SIL

TIROCINI 
FORMATIVI 

DGR 
1324/2013

TIROCINI DI 
MEDIAZION

E AL 
COLLOCAM

ENTO 
LEGGE 
68/99

PROGETTI 
INTEGRAZI

ONE 
SOCIALE 

DGR 
3787/2002

MANTENIM
ENTO 

POSTO DI 
LAVORO

ACCOMPAG
NAMENTO 

AL LAVORO 
(supporto 

nella ricerca 
attiva)

ASSUNZIONI

CONTINUI
TA'   

SCUOLA-
LAVORO

disabili (fisici, 
intellettivi, sensoriali) 
compresi minori 
disabili 

4177 907 302 1790 519 326 321 192

con diagnosi 
psichiatrica 2428 579 143 865 343 251 144 15

con dipendenza 
patologica 467 169 26 135 49 69 27 0

minori in 
condizione di 
svantaggio (L. 
381/91)

91 74 0 1 0 11 6 2

ALTRO (persone 
svantaggiate 
secondo la CE, ...)

171 120 1 36 0 14 3 0

TOT 7334 1849 472 2827 911 671 501 209



Rilevazione regionale 2014

Risorse finanziarie 2014

Dal bilancio SOCIALE € 3.949.994,44 

Dal bilancio SANITARIO € 1.457.599,29 

Da altra fonte di finanziamento € 100.825,97 

TOT € 5.508.419,70 



Operatori SIL a livello regionale:

Op. SIL

Op. di 
altri 

Servizi Operatori 
totali

Nr. di operatori (operatori equivalenti) 
impegnati nella gestione di progetti 
d'integrazione lavorativa 107,56 12,75 120,31

Si tratta di Educatori e in minor misura di psicologi e Assistenti Sociali e OSS.



Indicatori di sintesi

Rapporto operatori / utenti 60,96

Rapporto spesa / inserimenti € 1.178,02 



Grandi differenze tra ULSS

Nonostante la citata DRG 11338/2008 definisca in 
modo chiaro l’assetto organizzativo (UO 
sovradistrettuale) ci sono grandi differenze sia in 
termini di attività che di numero di operatori 
impiegati.

120 operatori equivalenti su una popolazione 
regionale di 4.927.596 corrisponde ad una media 
di 1 operatore / 41.000 residenti

Esempio: ULSS 12 – 8 operatori - 100.000 €
ULSS 13 – 10 operatori - 435.000 €



Finanziamento Sociale

Il budget a disposizione dei SIL è a carico del 
Bilancio Sociale dell’ULSS quindi dei Comuni

Le conferenze dei sindaci hanno differenti gradi 
di attenzione all’investimento in tale ambito.



Opportunità diverse …
Il numero e la tipologia di Aziende nel Territorio 

condiziona ovviamente la potenzialità dei diversi SIL di 
praticare dei Tirocini lavorativi ed eventuali assunzioni.

L'art. 3 della Legge 68/1999 prevede che i datori di lavoro 
pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti, 
sono tenuti ad avere alle loro dipendenze i lavoratori 
con disabilità, indicati all'art. 1 della legge 68/99, nella 
seguente misura:
a) 7% dei lavoratori dipendenti, se occupano più di 50 
dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.



Contesto economico …

L’attuale congiuntura economica rende più 
complesso il lavoro degli operatori dei SIL 

La difficoltà di trovare opportunità di impiego 
sono già ridotte per le persone non disabili.

Inoltre la maggioranza delle nostre Aziende sono 
di piccole dimensioni e con pochi margini per  
ricollocare in diverse mansioni i soggetti con 



Telelavoro
Nella nostra realtà inoltre la legislazione ed i contratti 

sono assai arretrati rispetto ad altre nazioni …
• La legge italiana impone a carico del datore gli obblighi di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro, anche quando la prestazione lavorativa è eseguita dal domicilio 
del lavoratore: per questo motivo, al telelavoratore è richiesto di eseguire la 
prestazione in locali con abitabilità e certificazioni sanitarie, con impianti elettrici-
telefonici-illuminazione-riscaldamento a norma e certificati, condizioni adeguate di 
microclima (ventilazione, temperatura, umidità), rumore e più in generale in 
termini di esposizione a agenti chimici, fisici e biologici.

• Tutti questi aspetti, in altri Paesi sono demandati completamente al telelavoratore 
che, pure nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, ha completa libertà 
nell'organizzazione del proprio ambiente domiciliare di lavoro con relativi costi a 
suo carico, oltreché nella scelta degli orari di esecuzione dell'attività lavorativa. Il 
datore è sgravato di quesrti costi, che in Italia non sono eliminati, ma si "spostano" 
dai locali di lavoro al domicilio del telelavoratore, quando non si duplicano perché 
la norma impone la reversiblità del telelavoro e quindi di mantenere anche nella 
sede un numero di postazioni adeguato all'eventuale rientro dei telelavoratori.



Quali opportunità in quali patologie?

Collaborazione con i Servizi di Disabilità Adulta che 
in genere NON hanno nel loro organico medici 
(ma psicologi ed assistenti sociali)

Collaborazione con gli educatori del SIL che 
potrebbero fornire counselling sugli obiettivi della 
fase di riabilitazione estensiva al fine di finalizzare 
il recupero di abilità utili all’inserimento in 
specifiche attività o il mantenimento della attività 
lavorativa.



Quali opportunità in quali patologie?

Più che nelle patologie degenerative (SM, 
Parkinson, SLA ...) dove o l’età o la gravità 
della disabilità nelle fasi avanzate della 
malattia rendono assai difficile un concreto 
progetto di inserimento lavorativo, ampi spazi 
di collaborazione ci sono nei pazienti con 
postumi di eventi traumatici (traumatismi 
stradali) o di eventi cerebrovascolari in età 
relativamente giovane.



Richiedere una UVMD
La collaborazione auspicabile con il servizio Disabilità Adulta e con il SIL 

trova la sua sintesi operativa nella valutazione in UVMD per definire 
nei casi più complessi un progetto personalizzato che oltre ai diversi 
interventi sanitari preveda anche un supporti sociali

Dal PDTA della Sclerosi Multipla – DGR 771 27 maggio 2014
“Con il necessario coinvolgimento dei Servizi Sociali comunali 
garantisce altre eventuali necessità assistenziali (trasporti, igiene 
domestica, pasti a domicilio, segretariato sociale ecc.) anche con il 
coinvolgimento delle associazioni di volontariato e del privato 
sociale attivo nel territorio.
Nelle fasi iniziali della malattia la UO Disabilità in collaborazione con 
il SIL garantiscono il supporto alla prosecuzione della attività 
lavorativa e l’eventuale attivazione dell’ICDf (DGRV 1338/2013) o di 
altre modalità di supporto alla domiciliarità anche mediante la 
necessaria attivazione della UVMD quando necessaria.”



UVMD: strumento formidabile?

L'UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale 
Distrettuale) è la modalità di accesso ai servizi della rete 
territoriale dei servizi socio-sanitari.
L'UVMD è un gruppo di professionisti socio-sanitari 
presente nel Distretto. Attraverso una valutazione di tipo 
multidimensionale (che prende cioè in considerazione gli 
aspetti sanitari, familiari, sociali ed economici) l'UVMD 
valuta il tipo di bisogno della persona che ha presentato 
domanda al fine di identificare gli interventi e le risposte 
più appropriate.
Poi definisce e segue nel tempo un progetto  assistenziale 
individualizzato, effettuando opportune verifiche ed 
aggiornamenti del progetto stesso.



Fascia di popolazione a cui si rivolge
I destinatari dell'attività dell'UVMD sono le persone 
residenti nel Distretto che appartengono alle seguenti 
categorie:

• persone in stato di bisogno socio sanitario complesso;
• altri casi espressamente previsti dai provvedimenti 

regionali;
• minori che richiedono particolari interventi di protezione e 

tutela (in questo caso anche se non residenti nel Distretto).

Sono cioè le persone afferenti alle diverse Aree di
Intervento: Anziani, Disabili, Salute Mentale,
Dipendenze e Minori (in particolare quelli che richiedono
specifici interventi di protezione e di tutela).



Come si svolge

Una volta ricevuta la domanda, l'UVMD:

• effettua la valutazione multidimensionale e 
multiprofessionale del caso tramite strumenti di 
valutazione uniformi sul territorio regionale (SVAMA, 
SVaMDi);

• elabora il progetto. Individua cioè i professionisti, le 
prestazioni, i servizi, modalità e tempi, nonché i 
soggetti tenuti a sostenerne la relativa spesa. Questo 
progetto viene di norma proposto alla persona / 
famiglia / tutore;

• individua il "case manager", cioè l'operatore di 
riferimento per la persona e la sua famiglia, che 
concretizza l'attuazione del progetto individuale.



Una ulteriore opportunità

La Impegnativa di Cura Domiciliare

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO 
INTERNET WWW.REGIONE.VENETO.IT 
(Percorsi → Sociale → Non autosufficienza) 
OPPURE IL SITO INTERNET DELLA TUA 
AZIENDA ULSS 
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