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DELIBERAZIONE N. 34/20 DEL 7.7.2015 

————— 

Oggetto: Disciplina dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. 

Recepimento dell’Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto 

con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, riferisce alla Giunta regionale in 

merito all’esigenza di disciplinare la materia dei tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione. 

In data 22 gennaio 2015 Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno 

sottoscritto un Accordo sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, 

formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 

persone e alla riabilitazione”. Tale Accordo, oltre alle tipologie espressamente previste dal 

precedente Accordo del 24 gennaio 2013, istituisce i tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi 

sanitari competenti.  

L’Accordo del 22 gennaio 2015 individua dunque una ulteriore tipologia di tirocinio, rispetto a quelle 

già previste dalle Linee guida del 24 gennaio 2013, con il fine di disporre di uno strumento atto 

all’inclusione sociale di quei soggetti che, per diversi motivi, non potrebbero svolgere una reale 

funzione lavorativa all’interno di un contesto produttivo. 

L’Accordo introduce anche il concetto di “presa in carico” ossia “la funzione esercitata dal servizio 

sociale professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a 

bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, 

orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre 

risorse e servizi pubblici e privati”. 

I destinatari sono persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari 
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competenti. La durata dei tirocini non è superiore a 24 mesi; tale periodo può essere prorogato o 

ripetuto oltre i 24 mesi solo a seguito dell’attestazione della sua necessità da parte dei servizi che 

hanno in carico la persona. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che 

la stessa Commissione Europea nell’ambito della strategia Europa 2020 pone la questione 

dell’inclusione sociale tra le priorità per favorire la coesione e lo sviluppo e che nel PO FSE 

2014/2020 (approvato con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014) il 20% delle risorse del 

Programma sono destinate all’Asse Inclusione sociale. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale riferisce inoltre che nell’ambito del 

Programma PO FSE 2007/2013 la Direzione generale delle Politiche Sociali, in qualità di 

Organismo Intermedio del POR, ha sperimentato con successo, attraverso gli avvisi "Lav.Ora" e "7 

Petali di Loto", progetti di inserimento socio-lavorativo con le modalità del tirocinio. Inoltre, diversi 

altri programmi attuati dalla Direzione generale delle Politiche Sociali, quali quelli a favore delle 

persone in condizione di povertà, alle persone sottoposte a misure penali, o alle persone con 

dipendenze patologiche, prevedono degli interventi di inserimento socio lavorativo che si ritiene 

opportuno ricondurre a regole e strumenti unitari. 

La Regione Autonoma della Sardegna intende, pertanto, recepire il documento recante “Linee 

guida in materia di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” adottato con l’Accordo del 22 

gennaio 2015, e disciplinare con proprio atto, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla 

legislazione nazionale, la materia dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto con l’Assessore 

dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale 

DELIBERA 

− di approvare l’allegato avente ad oggetto “Linee Guida. Disciplina dei tirocini di orientamento, 

formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 

persone e alla riabilitazione. Recepimento dell’Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, attribuendogli carattere di 

sperimentalità; 

− di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 
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e Sicurezza Sociale e alla Direzione generale delle Politiche Sociali di definire le procedure e 

la strumentazione necessaria a promuovere, attuare, presidiare e monitorare l’applicazione 

delle presenti Linee Guida e proporre eventuali modifiche a seguito della loro sperimentazione 

in un arco temporale di dodici mesi. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


