
 

 
 

 

INCLUDIS 
Progetti di Inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità 

Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 

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

AVVISO  
 

per la raccolta della manifestazione della disponibilità a partecipare a progetti di 

inclusione socio lavorativa da parte dei potenziali destinatari del Progetto Includis (*) 

(*) persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3). Qualora trattasi di minori, gli stessi dovranno aver 

compiuto il 16mo anno d’età e assolto l’obbligo scolastico  

  

In esecuzione: 

- dell’Avviso Pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità Includis” 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale Direzione Generale delle Politiche 

Sociali, Servizio Interventi Integrati alla persona della Regione Sardegna;  

- della determinazione del Responsabile dell’Area Sociale, Scolastica e Culturale del Comune di 

Tortolì, ente capofila dell’Ambito Territoriale Plus Ogliastra n. 7148    del 08 maggio 2018, 

 

SI RENDE NOTO 
 

- che l’Ambito Territoriale Plus Ogliastra deve individuare i potenziali destinatari dei progetti 

di inclusione socio-lavorativa che, sulla base di una apposita istanza, manifestino la  

disponibilità a partecipare alla attuazione delle azioni del progetto e che siano in possesso 

dei requisiti oggettivi del presente avviso. 

 

1) FINALITÀ 

L’Azione del Fondo Sociale Europeo prevede interventi di presa in carico multi 

professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso la 

definizione di progetti personalizzati, interventi di politica attiva specificatamente rivolti 

alle persone con disabilità.  

 

2) INTERVENTI  

Per rispondere alle criticità, che si manifestano soprattutto nella carenza di offerta di 

servizi e di inclusione socio lavorativa, che rimettono alla famiglia la maggior parte delle 

attività di cura e di aiuto ai loro congiunti in condizione di disabilità, è stata ipotizzata 



 

 
 

l’attivazione di circa 20 tirocini di orientamento/formazione e inserimento/reinserimento, 

sulla base dei risultati raccolti in fase di accesso e presa in carico e orientamento 

specialistico, presso aziende ospitanti che hanno manifestato la loro volontà ad ospitarli.   

 

3) CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

I destinatari sono persone non occupate che ricadano in una delle seguenti condizioni: 

 con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104 del 1992 e ss. mm. e ii. 

 con disturbo mentale o dello spetro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale 

e Dipendenze – Centri di Salute Mentale o UOMPIA anche se non disabili ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 104 del 1992; 

 con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari; 

purché residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ogliastra. 

 Qualora trattasi di minori gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo di 

istruzione.  

 

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta e la manifestazione della disponibilità a partecipare agli interventi previsti dal 

progetto “Includis”, dovrà essere presentata sull’apposito modello predisposto dall’Ambito 

e che è disponibile presso l’Ufficio di Piano del Plus Ogliastra, presso gli Uffici dei Servizi 

Sociali dei Comuni dell’Ogliastra ed è scaricabile dal sito internet del Plus al seguente 

indirizzo www.plusogliastra.it   

Compilata la domanda, la stessa dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente o 

da altra persona che ne cura gli interessi legali o esercita la potestà genitoriale (se si 

tratta di minore d’età), per poi essere recapitata: 

a) a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tortolì, in Via Garibaldi al n. 1, 

aperto tutti i giorni, non festivi, dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e nei giorni di martedì e 

giovedì, non festivi, dalle ore 16:00 alle ore 17:30; 

b) per mezzo di corrispondenza postale raccomandata A/R indirizzata a: Ambito 

Territoriale Plus Ogliastra, Via Garibaldi n. 1, 08048 Tortolì; 

c) inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

protocollo@pec.comuneditortoli.it; 

d) recapitata a mano presso il Servizio Sociale del Comune di residenza del richiedente, 

che ne curerà l’invio all’Uffici di Piano del Plus. 

  

5) VALUTAZIONE  

I destinatari saranno individuati di concerto con i servizi socio sanitari che li hanno in 

carico, sulla base di una accurata e documentata analisi di un evidente fabbisogno di 

http://www.plusogliastra.it/
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protezione e di inclusione sociale nello specifico contesto di riferimento, nonché di una 

effettiva possibilità di affrontare i percorsi proposti. 

Non si darà luogo pertanto a graduatorie. 

 

6) NOTE FINALI  

L’avvio del tirocinio è subordinato: all’approvazione del Progetto da parte delle Regione 

Sardegna; alla disponibilità delle aziende ospitanti; all’esito positivo della valutazione 

multidimensionale. 

Per la partecipazione al percorso del tirocinio sarà prevista l’erogazione di una indennità 

che sarà considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quello di lavoro 

dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986 TUIR e come da 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95/E del 21 marzo 2002. 

E’ obbligatorio acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 

giugno 2003 e successivi aggiornamenti. 

 

Tutta la documentazione relativa all’Avviso INCLUDIS è reperibile sul sito della Regione 

Sardegna al seguente indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=62576   

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare: 

 

UFFICIO DI PIANO PLUS OGLIASTRA  

Telefono 0782 600 715 

Dott.ssa De Meo Silvia, Dott.ssa Alessandra Melis, Sig. Taccori Gian Luigi 

 

UFFICI COMUNALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE  

 

Il Coordinatore UdP      Il Responsabile Area  

 Gian Luigi Taccori          Elisabetta Spano  

 

 

 

 


