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    ALL. A) 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 

“APERTO” DEI SOGGETTI OSPITANTI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE 

EROGABILI NELL’AMBITO DELL’AZIONE C) PREVISTA DAL “DOPO DI NOI” - 

LEGGE 112/2016. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ADS N.11 FRENTANO 

✓ Vista la legge 22 giugno 2016, n.112 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore 

delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;  

✓ Visti i Decreti Ministeriali del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 

21 giugno 2017;  

✓ Viste le DGR n.375 del 7 luglio 2017 e n.614 del 25 ottobre 2017 della Regione Abruzzo;  

✓ Vista la Determinazione n. DPF013/39 del 10 aprile 2018 di Ripartizione tra gli Ambiti 

Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare – annualità 2016/2017;  

✓ Vista la Determinazione Dirigenziale n. 339 del 06/08/2018 che approvava lo Schema di 

Avviso e la modulistica allegata al fine di indire il bando pubblico per la selezione delle 

Persone con “Disabilità Grave prive del sostegno familiare” per la fruizione degli interventi 

previsti dalla Legge 112/2016 e dai suoi Decreti attuativi; 

✓ la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 31/10/2018 con cui si dava atto dell’approvazione 

della graduatoria, formulata in ordine decrescente dell’urgenza e tenendo conto delle priorità 

di accesso previste negli atti programmatori, delle Persone con “Disabilità Grave prive del 

sostegno familiare” residenti nell'Ambito Distrettuale Sociale n.11 Frentano, ammesse ai 

contributi “Dopo di Noi” per la fruizione degli interventi previsti dalla Legge 112/2016 e dai 

suoi Decreti attuativi; 

✓ Vista la Determinazione Dirigenziale n. 561 del 24/12/2018 con cui si dava atto della nota 

del 14/12/2018 prot. n. 0353127/18, acquisita il 17/12/2018 al n. 78486 prot. Ecad, con la 

quale la Regione Abruzzo comunicava l’assegnazione delle risorse per gli interventi DDN 

2016/17 e la liquidazione in acconto relativamente alle tipologie di intervento a1), a2) e b) 
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nonché di quanto determinato con provvedimento dirigenziale DPF013/198 del 07/12/2018, 

recante il finanziamento dei n. 13 progetti dell’ADS 11 Frentano; 

✓ Vista la la Determinazione Dirigenziale n. 392 del 15/10/2019 di impegno e liquidazione 

ulteriori risorse Dopo di Noi come da DFP13/26 del 07/03/2019; 

✓ Vista le DGR n.343 del 22 giugno 2020 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il 

programma regionale attuativo delle risorse del fondo dopo di noi 2018;  

✓ Vista la Determinazione n. DPF013/72 del 20 agosto 2020 di Ripartizione agli Ambiti 

Distrettuali Sociali delle risorse del Fondo 2018 per l’assistenza alle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare e di quota parte del Fondo 2017 con la quale attribuiva 

all’ECAD 11 Comune di Lanciano– ulteriore somma; 

✓ Vista la Determinazione Dirigenziale n. 406/1118 del 09/09/2020 di accertamento e 

impegno ripartizione del fondo Dopo di Noi 2018 e quota parte del Fondo 2017 come da 

DPF013/72 del 20 agosto 2020; 

✓ Vista la DGR n. 875 del 29/12/2020 di approvazione delle “Linee guida Regione Abruzzo 

per l’attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

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

attuazione delle linee guida approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015”. 

T.in.A. "Tirocinio Inclusivo Abruzzo"; 

✓ Vista la Determinazione Dirigenziale n. 233/691 del 04/06/2021 di pubblicazione 

dell’Avviso per la costituzione di un elenco aperto al quale i beneficiari del Dopo di Noi 

potranno attingere per la scelta del luogo ove realizzare il progetto di vita finanziato con i 

fondi della legge n. 112/2016” e dai suoi Decreti Attuativi;  

✓ Vista la Determinazione Dirigenziale n. 235/696 del 07/06/2021 di rimodulazione fondi 

annualità 2016-2017-2018 Dopo di Noi; 

✓ Vista la Determinazione Dirigenziale n. 262/739 del 11/06/2021 di pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di contributi 

annualità 2016-2017-2018 finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi” Legge 112/2016; 

✓ Vista la Determinazione Dirigenziale n. 357/979 del 29/07/2021 di pubblicazione 

dell’elenco aperto al quale i soggetti beneficiari del Dopo di Noi potranno attingere per 

l’eventuale scelta del luogo ove realizzare il progetto di vita finanziato con i fondi della 

legge n. 112/2016” e dai suoi Decreti Attuativi (Decreti del Ministero del Lavoro e delle 
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Politiche Sociali del 23 novembre 2016 e del 21 giugno 2017) per la realizzazione delle 

azioni previste;  

✓ Vista la Determinazione Dirigenziale n. 502/1404 del 07/10/2021 di accertamento e 

impegno fondi Dopo Di Noi annualità 2019; 

✓ Vista la Determinazione Dirigenziale n. 644/1944 del 30/12/2021 di approvazione 

dell’elenco aperto delle strutture “Dopo di Noi” aggiornato; 

PRECISATO CHE 

Le risorse assegnate dalla Regione Abruzzo all’ECAD N. 11 Lanciano al fondo Dopo Di Noi sono 

state rimodulate nelle seguenti azioni: 

• AZIONE “A1”: percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare 

di origine ovvero per la 3e istituzionalizzazione anche prevedendo interventi di 

coinvolgimento delle strutture alloggiative già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. 

n.1230/2001; 

• AZIONE “A2”: soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare; 

• AZIONE “B”: interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che 

presentino caratteristiche di abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi-

appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali 

della casa familiare, ai sensi dell’articolo 4 della legge n.112 del 2016 e dell’articolo 3 

comma 4 del Decreto attuativo del MLPS del 23.11.2016; 

• AZIONE”C” programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di 

sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del 

maggior livello di autonomia possibile quali laboratori diurni da realizzarsi in sinergia con le 

Associazioni delle famiglie dei disabili e delle Associazioni di tutela che operano 

attivamente sui territori (art.3 comma 5) 

 

CONSIDERATO CHE 

In merito alle attività finanziabili con le risorse di cui all’art. 5 del D.M. 23 novembre 2016, 

l’intervento: 
 

Azione c) “Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle 

competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di 

autonomia possibile, programmi di accrescimento della consapevolezza, abilitazione e sviluppo 

delle competenze per favorire l’autonomia (art.3 comma 5), anche attraverso tirocini per 

l’inclusione sociale (art.3 comma 6)  

prevede la realizzazione di programmi socio- educativi finalizzati a favorire l’accrescimento della 

consapevolezza e della’autonomia nelle attività della vita quotidiana, da parte delle persone con 



disabilità  dei loro famigliari, da realizzarsi in sinergia con Associazioni delle famiglie dei disabili e 

delle Associazioni di tutela che operano attivamente sui territori, in particolare: 

- Laboratori diurni e/o brevi soggiorni per l’autonomia abitativa svolti in appartamenti 

attrezzati (cosiddetti palestra), con supporto educativo assistenziale, nei quali le persone con 

disabilità imparano e sperimentano concretamente a vivere da sole o in un piccolo gruppo; 

- Tirocini finalizzati all’inclusione sociale e all’autonomia, purché inseriti nel più ampio 

progetto di vita autonoma del beneficiario; 

- Attività di informazione, formazione e consulenza rivolta ai familiari che si preparano 

anch’essi ad affrontare il “Dopo Di Noi”. 

RAVVISATA 

La necessità di dare attuazione all’attivazione dei tirocini di inclusione sociale per i disabili aventi i 

requisiti previsti dal “Dopo di Noi”; 

 

EVIDENZIATA 

la necessità di coadiuvare gli utenti nell’attivazione della progettualità prevista nell’Azione “C”, 

individuando sul territorio Enti, pubblici o privati, in grado di soddisfare lo specifico bisogno della 

persona con disabilità avente i requisiti richiesti dalla normativa “Dopo di Noi” in carico ai Servizi 

Sociali; 

ATTESO CHE 
 

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta della manifestazione di interesse per la costituzione di 

un elenco “aperto” di soggetti ospitanti tra cui i beneficiari del “Dopo di Noi” potranno scegliere 

per realizzare le attività inerenti la richiamata Azione c  - Tirocini finalizzati all’inclusione sociale e 

all’autonomia, finanziato con i fondi della Legge n.112/2016 “Dopo di noi”; 

 

RENDE NOTO CHE 
 

• il presente avviso è rivolto ad Enti pubblici, soggetti privati e del terzo settore la cui sede 

operativa si trovi sul territorio dell’Ambito Sociale n.11 Frentano, interessati ed idonei ad 

attivare, quali Soggetti Ospitanti, tirocini di inclusione sociale erogabili nell’ambito degli 

interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 e dagli atti di Giunta Regionale n. 375 del 

7 luglio 2017 e n. 614 del 25 ottobre 2017; 

• la finalità è quella di fornire ai potenziali beneficiari delle suddette misure di sostegno, un 

elenco di soggetti interessati e idonei presso cui svolgere i tirocini di inclusione nell’ambito del 

progetto di vita finanziato con i fondi del ‘Dopo di Noi’. 

 

 

 

 



REQUISITI DEL SOGGETTO OSPITANTE 

 

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica di natura pubblica o 

privata, Enti ed organizzazioni, presso i quali viene svolto il tirocinio; 

- La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nel territorio dell’Ambito Sociale n. 

11 Frentano; 

- Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e con la normativa di cui alla 

Legge n.68 del 1999 e ss.mm.ii. 

 

COMPITI DEL SOGGETTO OSPITANTE 
 

- Il soggetto ospitante stipula la convenzione con il Soggetto Promotore, con il Soggetto 

Giuridico che in carico il tirocinante (se diverso dal promotore) e l’eventuale Soggetto 

Finanziatore; 

- Definisce il Progetto Personalizzato in collaborazione col tutor del Soggetto Promotore, con 

il Case Manager e con il tirocinante, comprese sue eventuali variazioni; 

- Designa un proprio tutor, individuato tra i propri lavoratori, che ha il compito di favorire 

l’inserimento sul luogo di lavoro, in possesso di competenze professionali adeguate e 

coerenti con il Progetto Personalizzato con funzioni di affiancamento; 

- Trasmette al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni preventive 

di proroga, di interruzione e di infortuni; 

- Garantisce, nella fase di avvio del tirocinio, una adeguata informazione e formazione in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza 

sanitaria, ai sensi dell’art.41 del medesimo decreto; 

- Mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti 

idonei e necessari allo svolgimento delle attività definite dal Progetto Personalizzato; 

- Assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto nel Progetto 

Personalizzato; 

- Assicura le comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. n. 150/2015, salvo quanto 

diversamente stabilito nella convenzione di cui all’art.11 “Modalità di attivazione” delle 

Linee Guida T.in.A. (Tirocinio inclusivo Abruzzo) approvate con DGR n. 875 del 

29/12/2020; 

- Collabora con il Tutor del Soggetto Promotore e con il Case Manager nelle attività di 

monitoraggio e verifica in itiniere del Tirocinio; 

- Collabora attivamente alla progressiva stesura del Dossier Individuale del tirocinante, 

nonché al rilascio dell’Attestazione finale di cui all’articolo 19; 

- Comunica in forma scritta al Soggetto Promotore ed al Case Manager le eventuali necessità 

di modifica del Progetto Personalizzato (orari, sede di attività, mansioni, sostituzioni del 

tutor); 

- Tiene e aggiorna il registro, per l’intera durata del tirocinio, per la rilevazione delle presenze 

del tirocinante, che sarà trasmesso al Soggetto Promotore al termine del tirocinio; 
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- Concorda con il Soggetto Promotore e con il Case Manager l’eventuale cessazione 

anticipata del tirocinio; 

- Segnala ai Servizi competenti della Regione Abruzzo, il non rispetto dei compiti da parte del 

Soggetto Promotore o del Soggetto Attuatore che ha in carico il tirocinante (Case Manager); 

- In caso di esito positivo, alla scadenza del tirocinio, si impegna a proseguire per ulteriori 6 

mesi il rapporto di collaborazione con ulteriore proroga del tirocinio o altre forme di lavoro 

flessibile. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno fare pervenire, entro e non oltre il 31 marzo 2022, la propria 

manifestazione d’interesse all’Ecad ADS n. 11 Frentano - Comune di Lanciano - compilando 

l’allegato Modulo B, da far pervenire esclusivamente: 

• tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

ambito11@pec.lanciano.eu 
 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Avviso pubblico manifestazione 

di interesse tirocini inclusone sociale - Dopo di noi” Legge 112/2016; 
 

L’istanza modulo B deve contenere le seguenti indicazioni: 

• Dati di riferimento del soggetto ospitante (denominazione, ubicazione, legale 

rappresentante, ecc.);  

• Copia dello statuto/Atto costitutivo;  

• Iscrizione alla Camera di Commercio; 

• Copia documento di riconoscimento legale rappresentante; 

• Possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico per l’ammissibilità alla selezione dei 

soggetti ospitanti; 

• Dichiarazione sull’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• Dichiarazione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (DURC); 

• Dichiarazione di regolarità sugli adempimenti previsti dal D.lgs 81/08 e successive 

modificazioni; 

• Dichiarazione di regolarità sulle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(Legge 68/99); 

• Dichiarazione del numero di lavoratori a tempo indeterminato all’interno del proprio 

organico; 

• Dichiarazione di accettazione di quanto contenuto nelle “Linee guida Regione Abruzzo per 

l’attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla  riabilitazione, in attuazione delle 

linee guida approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015”. T.in.A. "Tirocinio 

Inclusivo Abruzzo" approvate con DGR n. 875 del 29/12/2020 

• Dichiarazione di attivazione degli interventi entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta 

dell’utente ammesso, a pena di decadenza; 

• Modalità previste per l’espletamento dei singoli interventi;  

• Dichiarazione di impegno alla prosecuzione del tirocinio e modalità di attivazione; 

• Eventuale esperienza nella gestione di servizi rivolti a persone con disabilità;  
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PRECISA CHE 

• I soggetti ospitanti in possesso dei prescritti requisiti verranno inseriti  in un apposito elenco 

al quale i soggetti beneficiari del ‘Dopo di Noi’ potranno attingere per l’eventuale scelta del 

luogo ove realizzare le attività previste dalla Azione c) tirocini di inclusione T.In.A.;  

• Il TinA comporta l’accoglienza del soggetto nel contesto individuato, per lo svolgimento 

delle attività previste dal progetto personalizzato e concordate tra gli operatori coinvolti e il 

Soggetto Ospitante, per un impegno minimo di 20 ore settimanali; 

• Il presente avviso ha carattere “aperto”, nel senso che l’elenco dei soggetti idonei potrà 

essere aggiornato dietro relativa richiesta. 

 

Informazioni: Responsabile del procedimento L. 241/90 dott.ssa Jessica Tinari email: 

tinari@lanciano.eu. telefono 0872 707642-628. 
 

 

 

 

                                       LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

ECAD – AMBITO SOCIALE N. 11 FRENTANO 

Dott.ssa Giovanna Sabbarese 
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