
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 38 DEL 17-01-2019

REGISTRO GENERALE 195 DEL 17-01-2019

OGGETTO ATS: TIROCINI PER DETENUTI, TOSSICODIPENDENTI E EX TOSSICODIPENDENTI: SECONDA
ANNUALITà. APPROVAZIONE AVVISO E ALTRI ALLEGATI.
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 38 del 17-01-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z.

Oggetto:ATS: tirocini per detenuti, tossicodipendenti e ex tossicodipendenti: seconda annualità.
Approvazione Avviso e altri allegati.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con  delibera di Giunta Regionale n. 63 del 08/02/2018 veniva attivata l’Azione 7.1.1. del POR-
FESR FSE 2014/2020 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione
lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle
persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment,
misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma
cooperativa;
con  Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 26 del 09/02/2018 avente ad oggetto-
“POR FESR – FSE Molise 2014/2020 – Asse 7 - Azione 7.2.1 – Approvazione avviso pubblico
rivolto agli ambiti territoriali sociali per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a
soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o
in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze” con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico de quo comprensivo dei relativi allegati;

Atteso che:
l’azione è a regia regionale ed è attuata direttamente dalla Regione Molise, attraverso-

l’Avviso per selezionare i progetti presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali con durata
pluriennale (anni 3) e che l’Avviso è strutturato in due aree di intervento:

Area di intervento A: Interventi per soggetti riconosciuti affetti ed in trattamento al
SERT, al momento della pubblicazione dell’Avviso, da una dipendenza, ai sensi
della legislazione corrente o soggetti che hanno concluso il percorso terapeutico
riabilitativo al SERT da non più di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente Avviso;
Area di intervento B: soggetti detenuti, soggetti ammessi alle misure alternative di
sicurezza;

l’Avviso si attua nel rispetto delle Linee Guida per i tirocini di orientamento formazione e-
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e
alla riabilitazione” – Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015, recepito con
Deliberazione Giunta Regionale n. 105 del 17 marzo 2016 e per quanto non disciplinato
dalle citate Linee Guida il riferimento normativo è rappresentato dalle Linee Guida in
materia di Tirocini formativi e di orientamento approvate con DGR n.252 del 07 luglio
2017;

Tenuto conto che:
 i tirocini della prima annualità sono stati avviati il 1° novembre per la durata di 5  mesi;-
in relazione all’Area di intervento A) l’art. 7 dell’Avviso Pubblico regionale ha stabilito che,-
per le annualità successive alla prima, gli Ambiti dovranno pubblicare il relativo Avviso
entro il 31 gennaio rispettivamente per gli anni 2019 e 2020;
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in relazione all’Area di intervento B)-

Dato atto che:
i destinatari dei tirocini per l’Area di intervento A:

 sono le persone che alla data di pubblicazione dell’Avviso Regionale (manifestazione d’interesse
per gli Ambiti Sociali) nel BURM, ovvero il 14.03.2018 risultino in possesso cumulativamente di
tutti i seguenti requisiti essenziali:

residenti in uno dei Comuni che costituiscono l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso;-

che abbiano una età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti;-

siano disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015-
(Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma
telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.)

che non siano beneficiari di altri tirocini/borse lavoro;-

e rientrino in una delle seguenti categorie:
persone in trattamento terapeutico riabilitativo al SERT e riconosciuti affetti, al momento1.
della pubblicazione dell’Avviso, da una dipendenza ai sensi della legislazione corrente
(dipendenza da: sostanze stupefacenti, alcol etilico, gioco d’azzardo patologico, altre
dipendenze comportamentali) che rispettino il programma in corso di tipo
medico-farmacologico e/o psico-socio-riabilitativo da n.3 mesi antecedenti la data della
domanda effettuato presso il SERT competente e da questi certificato;

persone che hanno concluso il percorso terapeutico riabilitativo da non più di 24 mesi a2.
decorrere dalla del 17/01/2019   e certificato dal SERT;

i destinatari dei tirocini per l’Area di intervento B:

sono le persone individuate dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) che alla data di
pubblicazione dell’Avviso Regionale (manifestazione d’interesse per gli Ambiti Sociali) nel
BURM, ovvero il 14.03.2018 risultano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti
essenziali:

residenti in uno dei Comuni che costituiscono l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso;-

che abbiano una età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti;-

persone in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza in carico all’Ufficio-
Esecuzione Penale Esterna di Campobasso.

Visti:
- lo schema di Avviso Pubblico, predisposto tenendo conto delle indicazioni regionali contenute
nella scheda tecnica approvata con DGR n. 252/2017;
- il modello di domanda unitamente a tutti gli altri allegati;

Ritenuto pertanto di:
- approvare lo schema di Avviso Pubblico per l’individuazione di potenziali destinatari dei tirocini
di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione da svolgersi presso i Comuni dell’ATS di
Campobasso;
- approvare altresì i modelli di domanda riferiti ai destinatari dei suddetti tirocini formativi;
- precisare che il termine di scadenza per la  presentazione delle domande  è fissato al 18 febbraio
2019 alle ore 12;
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- pubblicare il presente Avviso sul sito dell’Ambito www.ambitosocialecb.it e su quello
istituzionale del Comune capofila;

Dato altresì atto che il Responsabile del procedimento è individuato nel Coordinatore dell’ufficio
di Piano: dott.ssa Raffaela Rosa;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti:
l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in-

            merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
 l’art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle diposizioni contenute nel presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di approvare lo schema di Avviso Pubblico per l’individuazione di potenziali destinatari dei
tirocini formativi attinenti alle Aree di intervento A e B, per i residenti nell’ATS di Campobasso;

2) di approvare altresì i modelli di domanda riferiti ai destinatari dei suddetti tirocini formativi;

3) di precisare che il termine di scadenza per la  presentazione delle domande  è fissato al 18
febbraio 2019 alle ore 12;

4) di pubblicare il presente Avviso sul sito dell’Ambito www.ambitosocialecb.it e su quello
istituzionale del Comune capofila;

5) di trasmetterlo a tutti gli organi di informazione al fine di darne massima diffusione;

6) di dare atto della regolarità della correttezza delle diposizioni contenute nel presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto
dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 195 del
17-01-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 18-01-2019 al 02-02-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  03-02-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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