
Interventi per l'integrazione sociale - Servizio Integrazione lavorativa (S.I.L.) 

 
Descrizione e finalità del servizio 
L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie attività di promozione sociale, sostiene le 
iniziative atte a facilitare un inserimento adeguato delle persone con disabilità nel contesto 
familiare, nel  tessuto sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro. 
Il Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.) è gestito in forma associata dai 13 Comuni dell'ambito 
mediante l'Azienda speciale consortile. Esso promuove e sostiene l'integrazione lavorativa delle 
persone con disabilità e/o svantaggiate, svolge istituzionalmente la funzione di raccordo tra i 
Servizi Socio Sanitari, il Sistema della Formazione professionale e i molteplici attori e istituti del 
mondo del lavoro. Si raccorda inoltre con la Provincia competente e i Centri per l'Impiego per 
promuovere il collocamento mirato, collaborando dinamicamente all'attuazione della Legge 68/99. 
 
Destinatari 
Sono destinatari del Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.) come sopra descritto i cittadini 
residenti borgosatollesi, in possesso dei seguenti requisiti: 

- persone con disabilità di cui art. 1 della Legge 68/99 riconosciute ai sensi della Legge 
104/92; 

- invalidi civili con punteggio pari o superiore a 46% e fino al 100% purché esista il 
riconoscimento delle residue capacità lavorative; 

- invalidi del lavoro (INAIL) con punteggio pari o superiore al 34%; 
- tutti i soggetti afferenti alle categorie di svantaggio ai sensi dell'art. 4 della Legge 381 del 

1991. 
 

Modalità di accesso 
L'accesso al servizio e la successiva presa in carico avviene a seguito di segnalazione di un  servizio 
inviante (Servizio Sociale comunale, Centri psico-sociali C.P.S., Area Disabilità E.O.H., Servizi 
Tossicodipendenza Ser.T., Nucleo Operativo Alcoologia N.O.A., Servizi Multidisciplinari Integrati 
S.M.I., Ufficio Esecuzione Penale Esterna U.E.P.E.) con il quale è condiviso il progetto di intervento. 
 
Sostenibilità economica 
Gli oneri relativi a tali prestazioni a carico del Comune sono compresi nella quota sociale pro capite 
che è versata all'A.S.C. Oltre a ciò, il Comune sostiene, una quota per l’avvio dei progetti e gli oneri 
relativi ad eventuali contributi motivazionali e per tirocini. 
 


