Coordinamento Distretti
U.O. PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’INTERDISTRETTUALI DI
INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (S.I.L.)
Servizio Integrazione Lavorativa
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
Il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) è un servizio socio sanitario sovra distrettuale dell’Azienda U.L.S.S.
3 “Bassano del Grappa”. Opera nell’ambito di un sistema di servizi territoriali rivolti a quella parte della
cittadinanza in situazione di disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale, che aspira all’inclusione sociale
e lavorativa quale strumento di sussistenza per se stessi e per la propria famiglia, e che mira ad acquisire o
recuperare un ruolo sociale attivo.
Il S.I.L. fa propria l’evoluzione culturale del concetto di integrazione verso il concetto di inclusione, laddove si
intende indicare l’agire inclusivo che promuove consapevolezza nella persona con disabilità e/o in situazione
di svantaggio, ne sostiene la partecipazione e l’autodeterminazione. Il SIL promuove nel territorio di
riferimento iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione. Gli inserimenti vengono progettati e
monitorati da un’équipe di operatori specificatamente formati sulle problematiche dell’integrazione lavorativa.

EQUIPE E SEDE
Responsabile:
Fanuli Anna Rita

Azienda Sanitaria ULSS n. 3
SIL Servizio Integrazione lavorativa
SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA
Via Carducci n.2
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 883022
Fax 0424 883021
E-mail SIL@aslbassano.it
SEDE DI ASIAGO
Via Monte Sisemol, 2
36012 Asiago (VI)
Tel. 0424 604425
Fax 0424 604444
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Educatori:
Alessio Alice
Busatto Daniela
Conte Luisa
Ferraro Anna
Parise Graziella
Pivotto Annamaria
Rigoni Paola

OSS:
Alberti Elena

OFFERTA DI PRESTAZIONI
Il Servizio collabora con i servizi referenti DSM, SERD, U.O. Disabilità, comuni, scuole, alla presa in carico
globale della persona in difficoltà e garantisce la continuità tra le diverse fasi del percorso di vita, svolgendo
una funzione di raccordo fra i servizi all’impiego ed i servizi socio-sanitari territoriali; partecipa inoltre, al
sistema locale dei servizi che operano per l’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini con disabilità e/o in
situazione di svantaggio sociale.
Obiettivi del servizio:
•
•
•
•

consentire alle persone con disabilità o in situazione di svantaggio di ottenere, mediante un ruolo
lavorativo, quell’identità sociale che costituisce un’autentica riabilitazione;
migliorare la qualità della vita delle persone più deboli favorendo la loro capacità di diventare esse
stesse protagoniste del proprio progetto;
mantenere il più a lungo possibile i soggetti nell’ambiente sociale e lavorativo evitando o ritardando
l’inserimento in strutture occupazionali socio-sanitarie;
promuovere sinergie atte a concretizzare l’integrazione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate
nel loro contesto di vita.

I COMPITI:
• la conoscenza e la valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone e delle aziende;
• la programmazione e la gestione di percorsi individualizzati d’integrazione lavorativa per un positivo
incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
• il monitoraggio delle esperienze;
• la promozione di collaborazioni fra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della
formazione professionale e della cooperazione sociale, del volontariato che opera specificatamente nel
settore e delle associazioni dei disabili e dei familiari.
Il SIL per lo svolgimento dei sopraindicati compiti:
•
•
•
•

collabora per il raccordo della rete dei servizi socio sanitari e dei servizi del sistema scolastico, della
formazione professionale e dei servizi per l’impiego;
collabora con gli altri servizi socio-sanitari per la presa in carico globale della persona e della famiglia;
predispone adeguati interventi di accompagnamento e di sostegno alle famiglie di persone inserite in
percorsi d’inserimento lavorativo;
collabora con i Servizi per l'impiego, ai fini di un'efficace applicazione della legge 68/99.

Il SIL crea le condizioni ed i percorsi per favorire un incontro graduale e proficuo tra la persona e l’azienda,
attraverso Progetti di integrazione lavorativa che vengono elaborati e realizzati a partire dalla conoscenza
della singola persona e della realtà aziendale.
I progetti del S.I.L. sono condivisi con i destinatari, con i servizi sociali e socio-sanitari e sono diversificati in
funzione dei bisogni delle persone e si articolano secondo le seguenti tipologie (ai sensi DGRV n.
1138/2008).
• Progetti di osservazione e orientamento finalizzati a valutare le potenzialità e le attitudini della persona in
situazione lavorativa;
• Progetti di formazione in situazione, finalizzati alla maturazione psicologica e relazionale e
all’apprendimento di abilità lavorative;
• Progetti di mediazione al collocamento, finalizzati a favorire l’apprendimento di abilità lavorative
specifiche per il raggiungimento di un rapporto di lavoro-assunzione;
• Progetti mantenimento del posto di lavoro, attraverso interventi di consulenza “post-assunzione” alle
Aziende/Enti e al lavoratore;
• Progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo, finalizzato all’integrazione sociale a favore di
persone con compromissione delle capacità lavorative tali da non permettere un collocamento lavorativo
• Supporto alla ricerca attiva del posto di lavoro per favorire lo sviluppo di abilità atte al reperimento
autonomo del posto di lavoro
A CHI SI RIVOLGE:
• Persone residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 e iscritte nell’elenco (L. 68/1999 e DPCM
13/01/2000) del Centro per l’Impiego – Ufficio categorie protette – della Provincia di Vicenza :
• Persone riconosciute in stato di handicap (DGRV 3787 del 20/12/2002), per le quali la Commissione per
l’Accertamento della disabilità, certifichi l’idoneità per l’inserimento in progetti di integrazione sociale in
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ambito lavorativo;
• inviate dal Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) dell’Azienda Sanitaria ULSS n.3 e inserite in un
programma riabilitativo terapeutico;
• inviate dal Dipartimento delle Dipendenze (Ser.D.) e inserite in un programma riabilitativo terapeutico;
• inviate dall’U.O. Disabilità

MODALITÀ DI ACCESSO
Il Servizio è attivo 12 mesi all’anno.
Orario di apertura SIL sede di Bassano del Grappa
LUNEDI’
08.00
12.00
13.00
MARTEDI’
08.00
12.00
13.00
MERCOLEDI’
08.00
12.00
13.00
GIOVEDI’
08.00
12.00
13.00
VENERDI’
08.00
12.00
-

16.00
16.00
16.00
16.00
-

- Accesso libero durante l’orario di sportello per informazioni
- Per appuntamento telefonare al n. 0424 883022 per Bassano del Grappa
- Il Servizio è gratuito

Orario di apertura SIL sede di Asiago
LUNEDI’
08.00
09.00
MARTEDI’
08.00
09.00
MERCOLEDI’
08.00
09.00
GIOVEDI’
08.00
09.00
VENERDI’
08.00
09.00

---14.00
----------

---15.00
----------

- Accesso libero durante l’orario di sportello per informazioni
- Per appuntamento telefonare al n. 0424 604425 per Asiago
- Il Servizio è gratuito

--------------------------

Gli utenti possono sporgere reclamo o segnalazione per disservizi o comportamenti che abbiano negato o
limitato la fruibilità delle prestazioni.
Queste segnalazioni (anch'esse utili per migliorare) dovranno essere presentate o inviate a:
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Ospedale di Bassano del Grappa
Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424-888556 - 7
e-mail: urp@aslbassano.it
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