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LA STORIA



• Il significato del lavoro in Psichiatria nasce e si sviluppa
parallelamente all’affermarsi della psichiatria
istituzionale: esso ha avuto inizialmente un significato di
“norma morale, sfruttamento, intrattenimento”
(Saraceno, 1996)

• Il percorso del lavoro dall’istituzione totale al territorio

LAVORO ALIENANTE 
VS LAVORO TERAPEUTICO

• Il percorso del lavoro dall’istituzione totale al territorio
non è stato né rapido né lineare

• Esso coincide e si identifica con il processo di
deistituzionalizzazione della psichiatria

• Le persone con malattia mentale entrano per la prima
volta nella contrattualità sociale a Trieste, dove sorgono
le prime cooperative di ex internati



“Le pratiche riabilitative al 
lavoro devono consentire il 
passaggio dal luogo di cura, 
fortemente caratterizzato 
dalla malattia, ad un 

LAVORO NELLE 
COOPERATIVE

CITTADINANZA

DAL LUOGO DI CURA A QUELLO DI LAVORO
DALLO STATUS DI MALATO A QUELLO DI CITTADINO

dalla malattia, ad un 
ambito in cui l’utente 
riacquisti uno status 
diverso da quello di 

malato” (Cardini e Molteni)

GIUSTA 
RETRIBUZIONE

CONTRATTUALITA’
SOCIALE

POSSESSO DI 
BENI E RISORSE



La stretta interconnessione che esiste tra la
performance di ruolo e i processi di guarigione è
un tema di estrema rilevanza e necessita di
specifici programmi, supportati da una

I ruoli sociali e il processo di guarigione: 
i programmi di lavoro supportato

specifici programmi, supportati da una
metodologia accreditata ed efficace, che assistano
le persone con disabilità psichica ad inserirsi nel
mondo del lavoro, aiutandole a ottenere e
conservare un impiego.



Centrate sull'iniziativa individuale

• Ricerca autonoma                                   

• Orientamento

• Agenzie interinali                                     

• Individual Placement and 
Support

Centrate sulla responsabilità sociale

• Borse lavoro

• Tirocini, contratti

• Formazione-lavoro

• Cooperative B

• Collocamento  obbligatorio(l. 68/99)

Strategie per «l’inserimento» lavorativo

Support • Collocamento  obbligatorio(l. 68/99)

• Simulazione/ creazione d’impresa

• Supported Employment

Fioritti, 2008



• Si parla di recovery lavorativo (vocational recovery)quando il soggetto è 
riuscito a lavorare per almeno 10 ore la settimana, per almeno 12 mesi 
negil ultimi 2 anni  o per almeno 6 mesi nell’ultimo anno  (Russinova et 
Al.,  2002)

• Gli esiti lavorativi raggiunti non sembrano essere sempre mantenuti una 
volta sospesi i supporti professionali (Lehman, 1995, 1998; Cook, 
Jonikas, 1996; Wehman, 1988)

• Fondamentale è la presenza di un job coacher che accompagni la persona 

Dimensioni del recovery lavorativo

• Fondamentale è la presenza di un job coacher che accompagni la persona 
a inserirsi nel contesto e mantenere l’attività lavorativa nel tempo  (Drake 
et Al., 1994)

• Si deve tuttavia evitare di instaurare rapporti di dipendenza che frenino la 
crescita personale (Mowbray, 1997)

• Sono  utilizzati specifici interventi integrativi al modello del lavoro 
supportato, tesi ad affrontare i deficit correlati alla malattia mentale, tra 
cui  il gruppo per il feedback del comportamento lavorativo, l’intervento 
individuale e gruppale, basato sull’approccio cognitivo-comportamentale, 
il social skill training, il rimedio cognitivo(Bell, Choi, Lysaker, 2007)



Il Tirocinio di Riabilitazione al Lavoro è un programma occupazionale temporaneo,
remunerato, a tempo parziale, con un orario di lavoro flessibile che non supera le 20
ore settimanali.

L’equipe del CSM ha il compito di:

 Valutare diversi setting lavorativi e selezionare quello più rispondente alle
caratteristiche e alle preferenze dell’utente

 Stabilire contatti con i Centri per l’Impiego e il Servizio Sociale dell’Ambito
Territoriale

Il Tirocinio di Riabilitazione al Lavoro

Territoriale

 Stipulare la convenzione tra ASL / Utente / Azienda ospitante

 Formulare il progetto individuale di riabilitazione al lavoro

 Individuare un tutor interno al CSM, che svolga un ruolo di supporto all’utente ed
un tutor aziendale per l’apprendimento delle abilità necessarie per soddisfare le
richieste dell’ambiente lavorativo scelto

 Monitorare l’esperienza attraverso incontri periodici con l’utente, nel corso dei
quali vengono utilizzati specifici strumenti di valutazione della performance
lavorativa

 Mantenere contatti costanti con il tutor aziendale



LE LEGGILE LEGGI



• Legge 482/68"Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le 
pubbliche amministrazioni e le aziende private"

• Legge 381/91"Disciplina delle cooperative sociali"

• Legge 104  del  5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

• Progetto obiettivo Tutela della Salute Mentale 1994-96

LA NORMATIVA NAZIONALE 

• Legge 196/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" 

• Regolamento attuativo di cui al Decreto 25/03/98, n. 142 «Norme di 
attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento»

• Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

• Progetto obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000

• Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali"



• Ex L.R. 26/87 « Criteri e modalità di erogazione dei sussidi continuativi»

• L.R. 19 del 10/07/2006 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere 
delle donne e degli uomini di Puglia” 

• L.R. n.19 del 16/04/2007 « Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica»

• R. R. 4 del 18/01/ 07 attuativo della L.R. n.19 del 10/07/2006

• Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo delle
persone con disturbo psichico, a cura dell’ISFOL e del Ministero del lavoro e della Previdenza
Sociale, relativo al biennio 2007-2008

LA NORMATIVA REGIONALE ED AZIENDALE

• L.R. 34 del 31/12/2009 Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica

• D.G.R.  Puglia n. 471 del 23/02/2010 « Linee Guida per gli inserimenti lavorativi di persone con 
problemi psichici»

• Deliberazione D.G. ASL n.916 del 31/03/2010

• Convenzione quadro tra ASL Lecce e Provincia di Lecce per la promozione di Tirocini formativi e 
di Orientamento Atipici destinati a persone con problemi psichici - sottoscritta in data 20/01/2012

• Regolamento Regione Puglia n. 3 del 10/03/14 

• Convenzione quadro tra ASL Lecce e Provincia di Lecce per la promozione di Tirocini di inclusione 
sociale e cittadinanza attiva destinati a persone con problemi psichici - sottoscritta in data 
20/07/2014



Questa legge si è dimostrata fallimentare nella sua
applicazione, poichè ha lasciato privi di indirizzi,
preparazione e formazione:

LEGGE N. 482 del 2 aprile 1968 
“Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche 

amministrazioni e le aziende private”

 Le imprese, nell’adempimento di un obbligo

 I disabili, nell’ esercizio di un diritto



Nell’art.18 vengono definiti i tirocini formativi e di

orientamento, uno strumento molto utilizzato nei percorsi

LEGGE N. 196 del 1997
“Norme in materia di promozione dell’occupazione”

orientamento, uno strumento molto utilizzato nei percorsi
di formazione e transizione al lavoro dei disabili da parte
dei Servizi competenti e delle Cooperative



 Modifica in maniera sostanziale le definizioni ed i
meccanismi del collocamento obbligatorio dei disabili
della precedente Legge 482/68, che viene abrogata

Avvia e struttura l’occupabilità per le persone in età

LEGGE N. 68 del 12 marzo 1999
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili»

Avvia e struttura l’occupabilità per le persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, con una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 % , accertata dalle competenti commissioni
per il riconoscimento dell’invalidità civile di cui all’art. 4
della legge 104/92



Garantisce criteri di gradualità e flessibilità nella assunzione
attraverso la Convenzione di integrazione lavorativa, avente ad
oggetto la determinazione di un programma mirante al
conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge in
argomento.

Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni

LEGGE N. 68 del 12 marzo 1999
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili»

Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni
che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che
possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di
orientamento, e periodi di prova più ampi, al fine di favorire un
positivo inserimento dei disabili psichici



Inserisce il concetto di collocamento mirato dei disabili inteso
come quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità
nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni

LEGGE N. 68 del 12 marzo 1999
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili»

attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni
positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli
strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di
lavoro e di relazione.



A proposito di tirocini formativi e di orientamento
sancisce che:
“La funzione di formazione ed orientamento sembra
utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione
terapeutica e di reinserimento sociale, in particolare
quando si facciano promotori soggetti che offrano

Interpello n.7/2010 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

quando si facciano promotori soggetti che offrano
adeguata garanzia rispetto agli intenti perseguiti (enti
pubblici, organizzazioni non lucrative, terzo settore): è
dunque possibile [omissis] ricostruire la fattispecie in
termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di
orientamento atipico”.
Tale enunciazione ha consentito alle ASL di farsi
promotrici di tirocini



Dal 2008 la Regione Puglia ha aderito ad un progetto promosso
dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
ed attuato dall’Osservatorio per l’Inclusione Sociale dell’ISFOL ,
presentando un proprio progetto che è stato selezionato e
finanziato.

Il Progetto si è articolato secondo tre linee d’intervento:

• Definizione di Linee Guida Regionali per l’inserimento 

Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di
inserimento socio-lavorativo delle persone con disturbo psichico Pro.P.

• Definizione di Linee Guida Regionali per l’inserimento 
lavorativo delle persone con disturbi psichici;

• Definizione di uno schema di protocollo d’Intesa tra ASL ed 
Enti Locali per l’azione da attuare nell’ambito dei Piani di 
Zona

• Realizzazione, in ciascuna delle sei ASL Provinciali, di almeno 
un progetto di inserimento al lavoro di persone con disturbi 
psichici



• Il Progetto è stato realizzato attraverso la costituzione di un
Gruppo di lavoro, caratterizzato da un alto livello di integrazione
fra le strutture regionali interessate, fra la Regione, gli Enti Locali
e le Aziende Sanitarie (DSM) e, infine, con tutti gli altri soggetti,
pubblici e privati coinvolti nei percorsi di inclusione lavorativa
(Cooperative Sociali, Sindacati, Associazioni di categoria
imprenditoriale, Centri per l’Impiego, Associazioni per la Tutela
della Salute Mentale)

• Il Gruppo ha lavorato per circa 10 mesi mediante incontri• Il Gruppo ha lavorato per circa 10 mesi mediante incontri
periodici e discussioni in plenaria, privilegiando l’inserimento
lavorativo di persone con problemi psichici gravi ed in carico ai
Servizi del Dipartimento di Salute Mentale.

• A conclusione del Progetto sono state elaborate:

1. Linee Guida sugli inserimenti lavorativi dei disabili psichici

2. Schema- tipo di protocollo d’Intesa tra ASL ed Enti Locali



I documenti prodotti sono stati approvati con atto deliberativo
della Regione Puglia, al fine di realizzare «un sistema integrato di
progettazione e di intervento» ben strutturato ed adeguatamente
governato e sviluppare un efficace sistema di governance che
prevedesse:

1. Lo sviluppo di una rete inter-istituzionale ai tavoli della 

D.G.R.  Puglia n. 471 del 23/02/2010 « Linee Guida per gli inserimenti 
lavorativi di persone con problemi psichici»

1. Lo sviluppo di una rete inter-istituzionale ai tavoli della 
programmazione locale;

2. La circolazione delle informazioni;

3. Il monitoraggio e la valutazione degli esiti



LA RIABILITAZIONE AL LAVORO LA RIABILITAZIONE AL LAVORO 
NEL DSM LECCE



• Deliberazione del D.G. n. 2883/2002 ex AUSL LE/1 «Approvazione Regolamento Interno
per la concessione dei sussidi in favore dei soggetti»

• 2003 – Tirocini con finalità terapeutico – riabilitative attivati attraverso percorsi tecnico
amministrativi concordati con gli attori del territorio interessati al settore (Provincia,
INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro)

• 2007-2008 – Partecipazione al Gruppo di lavoro regionale per l’elaborazione delle Linee
Guida finalizzate alla realizzazione di percorsi integrati per l’inserimento socio –
lavorativo delle persone con problemi psichici

• 2010 - Deliberazione del D.G. n. 1222 del 27/04/10 «Approvazione Regolamento Interno

PERCORSO DSM ASL LECCE

• 2010 - Deliberazione del D.G. n. 1222 del 27/04/10 «Approvazione Regolamento Interno
per la concessione dei sussidi in favore dei soggetti», a seguito accorpamento ex ASL
LE/1 ed ex LE/2

• 2011 – Assimilazione dei Tirocini Riabilitativi ai Tirocini Formativi e di Orientamento
previsti dal D.M. n. 142/98

• 2012 - «Convenzione quadro tra ASL Lecce e Provincia di Lecce per la promozione di
Tirocini formativi e di Orientamento Atipici destinati a persone con problemi psichici»

• 2014 - «Convenzione quadro tra ASL Lecce e Provincia di Lecce per la promozione di
Tirocini di inclusione sociale e cittadinanza attiva destinati a persone con problemi
psichici» sottoscritta in data 20/07/2014, ai sensi R.R. Puglia n.3 /14 «Disposizioni
concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato
del lavoro»



Aree della Riabilitazione Psicosociale del DSM Lecce

ATTIVITA’ SOCIO-RIABILITATIVE 

STRUTTURE RESIDENZIALI

STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI

INSERIMENTI IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Riabilitazione al lavoro

Inserimento in strutture residenziali/semiresidenziali  

Inserimento in strutture socio-assistenziali

Programmi di implementazione del funzionamento  

cognitivo (COGPACK)

Progetto Calcio

Progetto Esordi (SPRINT e STARTER)

Attività di risocializzazione

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto



LE ISTITUZIONI COINVOLTE

REGIONE 

Linee Guida, Finanziamenti dedicati,  Progettazione 
regionale 

ASL / DSM / CSM

Progetti Formativi Individuali
INAIL

Tutela  contro  gli infortuni  sul lavoroTutela  contro  gli infortuni  sul lavoro
PROVINCIA

Collaborazione con Settore Politiche del Lavoro / 
Centri per l’Impiego
AMBITI DEI COMUNI 

Piani di Zona



IL SISTEMA PRODUTTIVO

SOGGETTI PUBBLICI 
ASL, Provincia, Comuni, Organizzazioni Sindacali

SOGGETTI PRIVATI
Aziende Commerciali, Imprese ( settore 

manifatturiero, agroalimentare, ristorazione, gestione manifatturiero, agroalimentare, ristorazione, gestione 
documentale)

Cooperative Sociali



STRUMENTI OPERATIVI

Per individuare i profili degli utenti e
sostenere processi di valutazione e auto-
valutazione, sono stati adottati degli strumenti
operativi, facilmente accessibili e
comprensibili a più livelli di interlocutori, tali
da poter essere utilizzati da tutti coloro cheda poter essere utilizzati da tutti coloro che
intervengono nel processo di inserimento
lavorativo.

Tali strumenti corrispondono ad ogni fase del
protocollo operativo e ne costituiscono il
supporto formale e sostanziale di validazione di
ciascuna di esse.



CONSENTONO DI:

• Conoscere il profilo dell’utente e valutarne gli aspetti psicologici 
e relazionali

• Concordare con lui gli obiettivi occupazionali

• Acquisire il suo consenso

STRUMENTI OPERATIVI

• Acquisire il suo consenso

• Osservare e monitorare i comportamenti nel/del luogo di lavoro

• Valutare progressivamente l’acquisizione di abilità

• Stimolare l’auto-valutazione dell’utente sul percorso effettuato



Scheda 
individuale per 
la riabilitazione 

al lavoro

Convenzione 
con contesti 
produttivi

Progetto di 
inserimento 

lavorativo a fini 
terapeutico-
riabilitativi

Scheda di 
Monitoraggio 

dell’esperienza 
in luogo di 

lavoro

SISTEMA  DI DOCUMENTAZIONE

Fogli di 
presenza

Scheda di 
valutazione 
delle abilità 
lavorative

Questionario di  
gradimento 
degli utenti

Database delle 
attività di 

riabilitazione al 
lavoro



La procedura amministrativa  del DSM  per formalizzare la 
presenza degli Utenti nei contesti  formativi e produttivi  prevede  i 
seguenti step: 

1. Convenzione tra ASL e Provincia

2.  Formalizzazione della Convenzione tra ASL e Azienda ospitante 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

2.  Formalizzazione della Convenzione tra ASL e Azienda ospitante 
e del  Progetto individuale concordato e sottoscritto da utente, 
Azienda Ospitante, CSM, DSM e Provincia 

3. Invio del Progetto Individuale firmato dalle parti a:
-Area Gestione delle Risorse Finanziarie della ASL (RCT)
-Area Gestione del Patrimonio della ASL (INAIL)

4.  Riepiloghi mensili per autorizzazione alla liquidazione delle  
competenze spettanti agli Utenti



SI  ATTUA ATTRAVERSO  ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE COLLETTIVA, 
SENSIBILIZZAZIONE  E CO-PROGETTAZIONE: 

1. Cura della realizzazione e della  diffusione della documentazione in 
tema di  inserimento socio-lavorativo dei disabili psichici

2. Pubblicizzazione di tutte le iniziative

RACCORDO CON IL TERRITORIO

3. Creazione di occasioni di incontro per creare cultura e trovare 
adesioni  sul tema dell’integrazione dei disabili psichici

4. Attivazione di una rete di relazioni con le associazioni datoriali, le 
organizzazioni sindacali, le singole aziende, le cooperative presenti 
nel territorio, al fine di rafforzare in loro la convinzione che 
l’inserimento lavorativo dei disabili psichici è possibile nonostante 
la rigidità dell’organizzazione del lavoro.



1. Corsi di qualificazione professionale

2. Concorsi

Consiste nel fornire le informazioni riguardanti :

ORIENTAMENTO E CONSULENZA

3. Opportunità di lavoro (elenco scoperture aziende per la  L. 68/99)

4.  Normativa vigente in materia di collocamento al lavoro

5.  Consulenza  individuale per  analizzare  specifiche situazioni, 
definire i problemi, individuare le possibili soluzioni



Sistema di 
documentazione

TECNOLOGIA

Data Base
Protocollo 
operativo



START DSM START CSM

Richiesta  
form. GRL

Acquisizione 
finanziamento 

sussidi

Ricognizione 
Aziende 

AZIENDA
AZIENDA

AZIENDA

FASE 1 FASE 2

1- Protocollo operativo

Nomina 
GRL

Segnalazione 
Utenti x BL

SCHEDA 
1

SCHEDA 1

SCHEDA 1

SCHEDA 1

N. Utenti x 
BL

Comunicazione 
N. Utenti a 

DSM

Comunicazione 
DG quota sussidi 

x BL

Ripartizione 
sussidi 

ai CCSSMM



Firme  Utente,  
Azienda, Tutor

Invio 
documentazione 

CONVENZIONE

PROGETTO

Invio 
Determina. 

CCSSMM

Incontro 
Equipe-GRL

Colloquio GRL 
Utente

Determina 
Dirigenziale 

DSM 

FASE 4FASE 3

2- Protocollo operativo

documentazione 
DSM

Firma DSM e 
Provincia 

Comunicazione 
data inizio

Invio Conv. 
firmata a CSM

Comunicazione 
data inizio alla 

Provincia 

Utente

Abbinamento 
Utente Azienda

Presentazione 
utente Azienda

CONVENZIONE

PROGETTO

AVVIO PROGETTO

CONSENSO 
INFORMATO



Ins. 
Utente in 
Azienda

Acquisizione 
presenze

Invio presenze 
SCHEDA 2

Incontri 
verifica

SCHEDA 
2

Sospensione 
contributo

Valutazione 
finale

SCHEDA  
OSSERVAZIONE

SCHEDA  
OSSERVAZIONE

FASE 6FASE 5

3- Protocollo operativo

Invio presenze 
a DSM

Liquidazione 
contributi

Comunicazione 
sospensione

Verifiche

SCHEDA 2

SCHEDA 2/A
Invio valutazione 

DSM

Questionario 
gradimento

END DSM END CSM

Inserimento dati 
in DB

SCALA DELLE 
ABILITA’

QUESTINARIO 
GRADIMENTO



COSTITUISCE LO STRUMENTO DI SEGNALAZIONE AL G.R.L. ED E’ COMPOSTA 
DELLE SEGUENTI PARTI:

• Nome del compilatore

• Data di compilazione

• Dati generali dell’utente

Scheda n. 1

Scheda individuale per la riabilitazione al lavoro

• Dati generali dell’utente

• Esperienze formative e titoli

• Esperienze professionali

• Aspetti psicologici e relazionali

• Progetto riabilitativo



Vuole lavorare motivato da:

(indicare in ordine i importanza: 1, 2, 3)

• bisogno di guadagno                                                  
• desiderio di guadagno                                                

Scheda n. 1

1- Aspetti psicologici e relazionali 

• sollecitazione di familiari                                            
• sollecitazione degli operatori                                     
• intenzione di acquisire un ruolo sociale diverso          
• passione per una certa attività                                      
• aumentare le relazioni sociali                                      
• altro                                                                                     



SI POCO DIPENDE

Ha una realistica percezione dei propri limiti

Ha una realistica percezione delle proprie qualità positive

Appare psicologicamente in grado di imparare cose 
nuove

E’ in grado di chiedere aiuto se si trova in difficoltà

Scheda n. 1

2 - Aspetti psicologici e relazionali 

Sa accettare consigli o critiche

Sa prendere iniziative autonome pertinenti

E’ in grado di adattarsi alle regole della situazione

Può assumersi qualche responsabilità

Di fronte a piccole contrarietà sa reagire 
costruttivamente

Ha bisogno di conferme ripetute



Nei confronti dei superiori ha 
un atteggiamento prevalente 

di: 

Soggezione ………………

Nei confronti dei “ pari” ha un 
atteggiamento prevalente 

di:

Soggezione ………………

Scheda n. 1

3 - Aspetti psicologici e relazionali 

Dipendenza ………………

Competizione  …………..

Indifferenza  …………….

Altro ……………………..

Dipendenza ………………

Competizione  …………..

Indifferenza  …………….

Altro ……………………..



Data _________________
Gentile Utente,
La Legge n. 328/2000, la Legge Regionale n. 19/2006 e il Piano Regionale delle Politiche Sociali della Puglia prevedono azioni e interventi 

integrati tra gli Enti  sanitari e quelli sociali per offrire una risposta completa ai bisogni dei cittadini.
In particolare, il Piano Sociale di Zona 2005-07 dell’Ambito di …………….. prevede l’attivazione di Borse Lavoro da destinare agli 

utenti residenti nei Comuni dell’Ambito, segnalati dal Centro di Salute Mentale di ………………………, per i quali il progetto 
terapeutico riabilitativo individuale richiede un percorso di riabilitazione al lavoro. 

Ciò comporta il trattamento di dati personali e sensibili, che si riferiscono essenzialmente a dati anagrafici ed economici, a problemi 
personali, familiari e sociali, nonché alla patologia psichiatrica. E' perciò indispensabile un suo esplicito consenso, da fornire una 
sola volta e ritirabile in qualsiasi momento qualora decidesse di interrompere il rapporto di fiducia.

Questi dati saranno utilizzati solo nei limiti strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi e ne sarà protetta la riservatezza, nel 
rispetto delle norme vigenti. 

L’assistente Sociale del C.S.M. di ______________
_______________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO

SCHEDA DI CONSENSO INFORMATO

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n.196, concernente "La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", 
letto quanto riportato sopra,

ESPRIMO IL MIO CONSENSO E AUTORIZZO

al trattamento dei miei dati personali e sensibili, esclusivamente ai fini di prevenzione, cura, riabilitazione e prestazioni connesse, il 
Centro di Salute Mentale di ________________, tramite personale operante nel detto C.S.M.. Autorizzo inoltre al trattamento di 
tali dati, esclusivamente per i fini suddetti, gli operatori dell’Ufficio di Piano  dell’Ambito di ______________ direttamente coinvolti 
nel progetto individuale di intervento che mi riguarda.

Data_____________
Firma dell’Utente

(o esercente la tutela / curatela / amministrazione di sostegno)                                                             
_____________________________________________



ATTO FORMALE INDISPENSABILE ALL’AVVIO DEL TIROCINIO:

1. PREMESSA:
• N. Determina Dirigenziale  di autorizzazione all’attivazione di “esperienze lavorative 

guidate a fini terapeutico-riabilitativi di utenti del DSM”
• Disponibilità di aziende pubbliche/private e Utente
2. CONVENZIONE:
• Attori
• Oggetto della convenzione

CONVENZIONE CON CONTESTI PRODUTTIVI

• Oggetto della convenzione
• Obblighi del soggetto promotore
• Obblighi del soggetto ospitante 
• Garanzie assicurative
• Indennità 
• Sospensione e proroga del tirocinio
• Interruzione anticipata
• Durata della convenzione
• Sanzioni
• Trattamento dati personali
• Rinvio
3. SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI



 N. Convenzione di riferimento

 Utente:                    Dati anagrafici

Condizione occupazionale

Disabilità

Obblighi

 Tipologia di Tirocinio tirocinio formativo e di orientamento

tirocinio estivo di orientamento

tirocinio di inserimento / reinserimento al lavoro

tirocinio in favore di soggetti svantaggiato 

PROGETTO 

tirocinio in favore di soggetti svantaggiato 

 Soggetto Promotore Nome Ente

Sede operativa che gestisce il tirocinio

Tutor G.R.L.

 Soggetto Ospitante                  Nome azienda

Sede effettiva di lavoro dell’utente

Tutor aziendale



 Informazioni sul Tirocinio  periodo

eventuali sospensioni 

durata effettiva

orari di svolgimento

 Indennità 

 Polizze assicurative INAIL

PROGETTO 

 Polizze assicurative INAIL
R.C.

 Diritti e Doveri del Tirocinante 

 Compiti e Responsabilità del Tutor del soggetto promotore 

 Compiti e Responsabilità del Tutor del Soggetto Ospitante Tirocinante

 SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI



COGNOME E NOME …………………………………….. 
AZIENDA …………………………………………………..
Giorni di presenza ………………………………………. 
Ore giornaliere …………………………………………… 
Data di inizio ………………………………………………

Scheda n. 2

MESE :  _______  20__

Foglio di presenza

Giorno
della settimana

Orario Ore
effettuate Firma 

Entrata Uscita

1. Lunedì 

2. Martedì 

Ecc.

Il referente istituzionale                    Il referente aziendale  

………………………………………..                                     ……………………………………....        



COGNOME E NOME……………………………………… 
AZIENDA …………………………………………………..
Giorni di presenza prestabiliti …………………………
Ore di presenza giornaliera concordate ……………..
Data di inizio ………………………………………………

Scheda n. 2/A

MESE :  _______  20__

GIORNI DI PRESENZA EFFETTUATI   N. ………………………………………………………

Riepilogo mensile

GIORNI DI PRESENZA EFFETTUATI   N. ………………………………………………………

GIORNI DI ASSENZA EFFETTUATI  N………………………………………………………….

ORE A RECUPERO N. ……………………………………………………………………………..

PROPOSTE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il tirocinante                                 Il referente Istituzionale



Scheda n. 3

Scheda di Monitoraggio

DATI

A. Utente

VERIFICHE 

A. Osservazione 
sull’utenteB. Ditta

C. Esperienze

sull’utente

B. Osservazione sul 
contesto lavorativo

C. Valutazione di 
sintesi



1. Dati oggettivi
 Data
 N. assenze
 giorni considerati
 N. assenze non preannunciate
 N. ritardi significativi

Scheda n. 3

2. Capacità operative
(Ad es.: capacità di apprendere, produttività, attenzione, continuità, velocità, precisione, 

resistenza fisica, affidabilità, autonomia, capacità di prendere decisioni operative, capacità di 
astrazione, ecc.)

3. Rapporto con il tutor e gli altri lavoratori
(Ad es.: collaborazione, comunicazione, rispetto, capacità di chiedere aiuto, reazioni a consigli o 

critiche, dipendenza, soggezione, capacità di stare in gruppo, capacità di stare solo, ecc.)
4. Rapporto con l’”istituzione”

A- Osservazione sull’Utente

4. Rapporto con l’”istituzione”
(Cioè come il tirocinante si rapporta con la ditta e con il sistema ditta + CSM che hanno 

concordato il progetto; e quindi, ad es.: come si muove in rapporto alle regole proprie della ditta, 
all’orario, all’organizzazione del lavoro, se riesce a esprimere osservazioni, rifiuti, 
partecipazione…..; e, quando comprende l’organizzazione del progetto riabilitativo, se riesce a 
esprimere domande o critiche…)

5. Rapporto con gli operatori del G.R.L.
(Ad esempio se il tirocinante accetta le occasioni di verifica, se utilizza il sostegno degli operatori 

di appoggio, se ne capisce la funzione, se riesce a esprimere critiche o richieste…..)
6. Aspetti soggettivi 

(Ad esempio come il tirocinante vive le responsabilità, se è soddisfatto, se desidera cambiamenti; 
in che modo percepisce soggettivamente le proprie capacità, i propri limiti; come reagisce alle 
situazioni di difficoltà; il bisogno di conferme; la fiducia; le variazioni dei sintomi 
psicopatologici……)

7. Altro



1. Attendibilità
(Ad esempio: la correttezza nello svolgimento del progetto concordato, l’affidabilità nei rapporti 
personali col tirocinante e con gli operatori del GRL……)

2. Atteggiamento psicologico del tutor aziendale e 
degli altri lavoratori 

Scheda n. 3

B- Osservazione sul contesto lavorativo

(con riferimento ad ambiti quali: la fiducia, le aspettative, l’idealizzazione, l’atteggiamento 
critico, l’indifferenza, la prevedibilità delle reazioni emotive…)

3. “Supervisione”
(Cioè se viene dato un riscontro al tirocinante su come svolge il suo lavoro: frequenza della 
supervisione, chi la svolge, con quale atteggiamento, ecc.)

4. Altro



1. Elementi di particolare difficoltà e possibili motivi

2. Elementi positivi o di progresso e possibili motivi

3. Punti su cui è bene mantenere attenzione perché  
particolarmente problematici (con eventuale riferimento 
al tirocinante, alla ditta o al CSM)

Scheda n. 3

C – Valutazione di sintesi

al tirocinante, alla ditta o al CSM)

4. Eventuale variazione del progetto iniziale e motivi

5. Se l’esperienza è conclusa, valutazione finale
(Precisare se l’esperienza è interrotta o conclusa, gli elementi positivi    e negativi in relazione al 
progetto iniziale, le indicazioni emerse in vista di altre possibili esperienze in ambito lavorativo)



• Nome ………………………. Cognome …………………………….. Età ……………………….
• Luogo di lavoro……………………………………..Mansione……………………………………………..
• Data ……………….
• Compilatore ………………………………

1= mai/no

2= raramente / poco

3= qualche volta/ abbastanza

4= spesso/ molto

5= quasi / sempre moltissimo

PUNTEGGI

Scala delle abilità lavorative  ( SAL, Oasi  e Rosatti)

Area comportamentale 

1conosce e rispetta l'orario di lavoro 1 2 3 4 5

2avverte in caso di ritardo o assenza per malattia 

3rispetta i limiti di tempo concessi per la pausa pranzo o caffè 

4si veste in maniera appropriata ad un contesto lavorativo

5conosce il materiale necessario per l'esecuzione del lavoto

6sa eseguire il lavoro assegnatogli con precisione

7controlla la rabbia o la frustrazione se riceve una critica

8riordina il materiale e mantiene pulito il posto di lavoro

9è in gardo di tenere un comportamento adeguato

10mantiene il lavoro in modo responsabile



Area abilità cognitive 

11è in grado di formulare un discorso coerente e comprensibile 1 2 3 4 5

12ricorda gli impegni presi

13è in grado di mantenere un livello di attenzione sufficiente

14possiede capacità di automonitoraggio

15memorizza facilmente le sequenze da svolgere

16possiede capacità di problem-solving

17è in grado di fare scelte e prendere decisioni

Area abilità di socializzazione 
18 rispetta le principali regole sociali 1 2 3 4 5

19 mantiene le proprie potenzialità cognitive anche in gruppo

Scala delle abilità lavorative  ( SAL, Oasi  e Rosatti)

19 mantiene le proprie potenzialità cognitive anche in gruppo
20 si relaziona ai colleghi in modo adeguato
21 inizia spontaneamente la relazione

22 fornisce o offre aiuto ai colleghi
23 richiede informazioni o assistenza in modo adeguato
24 dimostra interesse per i colleghi

25 ha interesse a costruire legami d'amicizia 

Area motivazionale 
26 possiede una percezione realistica delle sue possibilità 1 2 3 4 5
27 possiede un buon livello di autonomia

28 mostra interesse per l'attività lavorativa
29 è motivato a confrontarsi con mansioni diverse
30 è motivato a raggiungere maggiore autonomia e migliore prestazione

31 si identifica con il ruolo di lavoratore
32 possiede idee specifiche e realistiche su proprio futuro lavorativo



PUNTEGGI 

Area comportamentale 

Area abilità cognitive

Scala delle abilità lavorative  ( SAL, Oasi  e Rosatti)

Area abilità cognitive

Area abilità di socializzazione 

Area motivazionale

PUNTEGGIO TOTALE 



Questionario di  gradimento degli utenti

RAPPORTI CON:

LAVORO

 DIRIGENTI

TIPOLOGIE DI RISPOSTE:

QUANTITATIVE

DATI GENERALI:

SESSO               Maschio   Femmina   

ETA’                 21-30  31-40  41-50 

SCOLARITA’ Elementari  Medie  Qualifica professionale Diploma Laurea 

SEI IN BORSA PER: Tirocinio di lavoro  Formazione 

 DIRIGENTI

 COLLEGHI

PATOLOGIA

 SERVIZIO

 OPERATORI

 FARMACI

SOCIETA’

 FAMIGLIA

 CONTESTO SOCIALE

 MEZZI DI COMUNICAZIONE

Molto, Abbastanza, Poco, Per niente 

QUALITATIVE

Migliorato, Come prima, Peggiorato

TEMPORALI

Mai, Raramente, Qualche volta, 
Spesso



1. Il lavoro ti piace:                                                       molto    abbastanza      
poco      per niente       

2. Il lavoro ti stressa:                                                    mai         raramente       
molto      abbastanza      

1 - Questionario di  gradimento degli utenti

3. Hai momenti piacevoli durante il lavoro:               spesso      raramente       
mai          qualche volta  

4. Hai momenti spiacevoli durante il lavoro:             spesso      raramente        
mai          qualche volta   

5. Di solito lavori:                                                        da solo   in gruppo          
in due  



6. I rapporti con i dirigenti sono:       non affidabili      abbastanza vicini        
molto vicini  non ho rapporti          
poco vicini           

7. I rapporti con i colleghi sono:          molto cordiali     poco cordiali            
non ho rapporti   abbastanza cordiali 

2 - Questionario di  gradimento degli utenti

8. Da quando sei in borsa                       di meno             come prima         
frequenti il CSM:                             di più                 

9. Il rapporto con gli operatori è:         migliorato        come prima         
peggiorato       

10.Da quando sei in borsa                      di meno              come prima       
quanti farmaci prendi: :                    di più                 



11.Da quando sei in borsa, quanto                 di meno           come prima    
tempo passi con i familiari:                       di più             

12.Com’è il tuo rapporto con i familiari :        peggiorato    come  prima    
migliorato   

13.Da quando sei in borsa                               di meno        come prima     

3 - Questionario di  gradimento degli utenti

13.Da quando sei in borsa                               di meno        come prima     
quante persone frequenti:                         di più           

14.Il rapporto con gli operatori è:                 migliorato     come prima     
peggiorato    

15. Da quando sei in borsa                              di meno         come prima     
ti informi delle novità:                                di più           

(giornali, telegiornali, ecc.)



Data base a schede del  

D.S.M. per la gestione 
e riepilogo di tutti i 
Progetti

Data base a schede del 

DATA BASE

Data base a schede del 

C.S.M. archivio e 
gestione delle Schede 
di segnalazione degli 
utenti



DATI

a cura  M.P. Fontana   - Settore  RPS DSM Lecce 



DATI 2004-2016



DATI 2009-2015



DATI 2012– 2015
PERCORSI DI TIROCINIO RIABILITATIVO E FORMATIVO

SUDDIVISI PER FINANZIAMENTI



DATI 2012– 2015
PERCORSI DI TIROCINIO RIABILITATIVO E FORMATIVO

SUDDIVISI PER CONTESTI DI PROVENIENZA



DATI 2012– 2015
PERCORSI DI TIROCINIO RIABILITATIVO E FORMATIVO

SUDDIVISI PER SESSO



DATI 2012– 2015
PERCORSI DI TIROCINIO RIABILITATIVO E FORMATIVO

SUDDIVISI PER ETA’



DATI 2012– 2015
PERCORSI DI TIROCINIO RIABILITATIVO E FORMATIVO

SUDDIVISI PER STATO CIVILE



DATI 2012– 2015
PERCORSI DI TIROCINIO RIABILITATIVO E FORMATIVO

SUDDIVISI PER SCOLARITA’



DATI 2012– 2015
PERCORSI DI TIROCINIO RIABILITATIVO E FORMATIVO

SUDDIVISI PER TIPOLOGIA AZIENDA



DATI 2012– 2015
PERCORSI DI TIROCINIO RIABILITATIVO E FORMATIVO

SUDDIVISI PER CATEGORIE DIAGNOSTICHE



DATI 2012– 2015
PERCORSI DI TIROCINIO RIABILITATIVO E FORMATIVO:

UTENTI / DROP-OUT



““L’obiettivoL’obiettivo nonnon èè quelloquello didi farfar cessarecessare aiai

debolideboli didi essereessere debolideboli perper poterpoter starestare inin

scenascena concon ii forti,forti, mama didi modificaremodificare lele

regoleregole delladella scena,scena, cosicchécosicché vivi sianosiano ininregoleregole delladella scena,scena, cosicchécosicché vivi sianosiano inin

essaessa debolideboli ee fortiforti inin scambioscambio permanentepermanente

didi competenzecompetenze ee interessi”interessi”

Benedetto SaracenoBenedetto Saraceno




