
TIROCINIO  DI  INCLUSIONE  SOCIALE  (T.I.S.)  IN  FAVORE  DELL'  UTENTE 

IDENTIFICATO CON CODICE ICARO NR. 1142. INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI 

ANCONA QUALE SOGGETTO PROMOTORE EX DGR 593/2018 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.  Inclusione Sociale – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordina-

mento ATS 11

Normativa di riferimento

1. Art. 3 e 4 Costituzione Italiana  
2. LEGGE 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali 
3. L.R. N. 32/2014   Art. 5 comma 1, L.R. n. 2/2005, art. 18: “Tirocini finalizzati all’inclusione 

sociale”. Approvazione principi applicativi in attuazione delle “Linee guida per i tirocini di 
orientamento,  formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati  all’inclusione  sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate il 22/01/2015 dalla Conferenza 
Permanente Stato – Regioni;

4. DGR  n. 397 del 03/04/2018 Por Marche Fse 2014-2020  Priorità di investimento 9.1 - Ri-
sultato 9.2 - Tipologia di azione 9.1. D – Approvazione delle “Linee Guida per il finanzia-
mento dei progetti di tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR n.293/2016 e s.m.i. da 
realizzarsi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali

5. DGR 593 del 07/05/2018 “Revoca DGR 293/2016. Linee guida per i tirocini di orientamen-
to,  formazione e inserimento/reinserimento finalizzati  all'inclusione sociale,  all'autonomia 
delle persone e alla riabilitazione”;

Motivazione

La Regione Marche, con DGR n. 593 del 07/05/2018, di revoca della DGR 293/2016, ha approvato 
le nuove Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finaliz-
zati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate dalla Confe-
renza Permanente Stato – Regioni il 25/05/2017.
La Regione stabilisce che questa tipologia di tirocini (TIS) abbia la finalità di favorire l’inclusione 
sociale, l’autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico da servizi sociali pro-
fessionali e/o sanitari competenti in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi persona-
lizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazio-
ne di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
Con l’applicazione della succitata  DGR, la Regione Marche inserisce pertanto una nuova tipologia 
di tirocinio in aggiunta a quelle previste dalla DGR n. 1474/2017 che revoca la DGR n. 1134/2013, 
ed apporta delle rilevanti novità ed importanti modifiche per l’attivazione dei “Tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale”, tra le quali:
- la stipula di una Convenzione tra “soggetto promotore” e “soggetto ospitante” che costituisce lo 
strumento tramite il quale si attua in concreto il tirocinio. 
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- la predisposizione di un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte 
dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitan-
te, ente che ha in carico la persona) che integra la Convenzione tra soggetto promotore e soggetto 
ospitante;
- la nomina di un tutor aziendale, da parte del soggetto ospitante, che dovrà essere in possesso delle  
esperienze e competenze professionali adeguate e contestuale nomina del case manager da parte del 
soggetto che gestisce la presa in carico del  tirocinante ;
- il periodo previsto per lo svolgimento dell’esperienza di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale 
previsto per un massimo di 24 mesi, eventualmente prorogabile per la durata stessa del progetto atti-
vato;
- la corresponsione dell’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 180 
euro mensili,al superamento della soglia del 75%, o del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una 
persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/92, delle presenze mensili sta-
bilite dal progetto personalizzato; 
- il rilascio di un’attestazione dei risultati in cui il soggetto promotore, sulla base della valutazione 
del soggetto ospitante, del case manager e della relazione finale dello stesso tirocinante,  dovrà indi-
care le attività svolte e i risultati conseguiti. 
Dall’analisi della normativa regionale si evince chiaramente la finalità della tipologia di tirocinio di-
retto a favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico dai 
servizi sociali professionali e/o sanitari competenti, tramite interventi di rete con soggetti istituzio-
nali  o  del  privato  sociale  che  vengono  a  costituire  un  elemento  chiave  per  il  raggiungimento 
dell’obiettivo di effettiva integrazione sul territorio dei soggetti destinatari dei predetti interventi.
L’attivazione  di  tirocini  di  inclusione  sociale   richiede  tassativamente  la  presa  in  carico  di  un 
servizio sociale sanitario e/o sociale pubblico competente (soggetto attuatore) che attesti e motivi 
con il Progetto personalizzato, la necessità che il candidato venga inserito in un percorso la cui 
finalità  non  è  solo  l’inserimento  lavorativo,  quanto  l’inclusione  e  la  riabilitazione  sociale 
e/sanitaria. 

Considerazioni in merito
Tenuto conto che l'utente identificato con codice icaro nr. 1142 è in carico al Servizio Sociale da 
maggio del 2018; negli ultimi anni l'USSM ha collaborato con il Servizio Sociale con una presa in  
carico congiunta, ed è stata costituita una equipe di lavoro con la partecipazione della Associazione 
S.S. Annunziata,  per elaborare un progetto di intervento in favore del minore;
Considerato che l'Equipe costituita ha proposto l'attivazione di un tirocinio di inclusione sociale, 
dove è stato definito  l'USSM  il  Case Manager,   il  Comune di  Ancona il  soggetto Promotore,  
l'Associazione S.S. Annunziata si è resa disponibile all'erogazione delle indennità di frequenza del 
Tirocinio;
Valutato che il progetto personalizzato di tirocinio di inclusione sociale da attivare in suo favore è 
mirato a  favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persone detenute, ex detenute e sottoposte a 
misure alternativa al carcere ;
Vista la richiesta pervenuta dall'Associazione di solidarietà SS. Annunziata O.d.v. ed acquisita agli 
atti  dell'U.O.  Inclusione Sociale  con prot.  n.  56560 del  04/04/2022 con la  quale  si  richiede  la 
disponibilità da parte del Comune di Ancona a fungere da Soggetto Promotore nell'ambito di un 
progetto di tirocinio di inclusione sociale;
Tenuto conto che le  indennità di  frequenza del  tirocinio verranno erogate dall'Associazione SS. 
Annunziata  tramite  fondi  stanziati  dalla  Fondazione  Cariverona  e  che  la  stessa  Associazione 
garantirà tutti  gli adempimenti  di carattere assicurativo (apertura posizione Inail,  comunicazione 
Unilav, attivazione RCT) senza oneri a carico del Comune di Ancona.
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Considerato  che  il  Comune  di  Ancona/ATS 11 rientra  tra  i  soggetti  che  l'art.  3  della  DGR n. 
593/2018, commi 1 e 2, lett. g), individua tra quelli che possono promuovere tirocini di inclusione 
sociale

tutto ciò premesso e considerato

Si propone al Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento 
ATS 11

1. di individuare, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, lett. g) della DGR n. 593/2018, il Comune di 

Ancona quale Soggetto Promotore nell'ambito del progetto di tirocinio di inclusione sociale 

da attivare in favore dell' utente identificato con codice icaro nr. 1142;

2. di prendere atto che:

1. questo progetto viene totalmente finanziato con fondi messi a disposizione della 

Fondazione Cariverona;

2. il pagamento delle indennità di frequenza del tirocinio e tutti gli adempimenti di 

carattere assicurativo (apertura posizione Inail, comunicazione Unilav, attivazione 

RCT) verranno garantiti dall'Associazione SS. Annunziata senza oneri a carico del 

Comune di Ancona.

Con il presente documento si intende inoltre attestare che con la sottoscrizione apposta, rispetto alla 

procedura in oggetto, nei confronti della sottoscritta responsabile del procedimento:

                                    

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli articoli 6   bis della  

legge 241/90 e s.m.i.,  6 del D.P.R.n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di  

Ancona; 

- non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del D.P.R.n. 62/2013 e 7 del Codice di  

comportamento del Comune di Ancona ;

- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del D.P.R.n. 62/2013 e 18  del 

Codice di comportamento del Comune di Ancona ;

-  non  ricorrono  obblighi  di  astensione  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  165/2001  e  successive 

modificazioni ;

Il Responsabile del Procedimento                              
Funzionario titolare di P.O.                                                                     
Ass. Sociale Simona Giovagnoni
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