SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA

IL SIL OFFRE AGLI UTENTI
•

e

orientamento

in

materia di formazione, modalità e
opportunità di accesso al lavoro.

SIL
•
All’interno dell’Unità Operativa Complessa
Disabilità
e
Non
Autosufficienza

Progettazione
personalizzati

di
di

percorsi
inserimento

lavorativo attraverso tirocini (DGR
Veneto
1816/17)
che
non

dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera – Distretto
Ovest Veronese - Bussolengo - è presente il

presenza a titolo di rimborso spesa.
Tali
progetti
possono
essere

SIL

finalizzati
formazione

Finalità: promuove e sostiene l’integrazione
lavorativa
delle
persone
disabilisvantaggiate, realizzando interventi di
orientamento, formazione e mediazione

•

o

lavoratore.
Monitoraggio

all’osservazione,
all’assunzione del
e

sostegno

•

•

assunte.
Progettazione

di

percorsi

personalizzati di inclusione sociale
(DGR Veneto 1406/16)
Gli inserimenti vengono progettati e
monitorati da operatori specificamente

Esperti
che
progettano
gli
inserimenti mirati, garantendone il
monitoraggio (tutor);
Garanzia che lo svolgimento dei
tirocini non comporta alcun onere
economico
e
assicurativo
in
applicazione della DGR Veneto
1816/17, (INAIL e RCT a carico

•
•

dell’ULSS);
Analisi dei posti di lavoro;
Individuazione e formazione dei
lavoratori da assumere ai sensi
della L. 68/99 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”;

per

favorire il mantenimento del posto
di lavoro delle persone disabili già

tra

formati che operano in rete con i Servizi
Territoriali.

•

costituiscono rapporto di lavoro e
che prevedono un gettone di

Servizio Integrazione Lavorativa:

per favorire il positivo incontro
lavoratore e contesto lavorativo.

Consulenza

IL SIL OFFRE ALLE AZIENDE

•

•

Consulenza e sostegno per favorire
l’integrazione lavorativa dei disabili
già assunti dalle aziende;
Promozione di collaborazione fra
soggetti istituzionali del mondo
imprenditoriale e dell’area della
solidarietà sociale

Il

SIL

opera

in

accordo

con

l’UO

Collocamento Mirato di Veneto Lavoro,
ambito di Verona (L. 68/99).

SIL
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DISTRETTO OVEST VERONESE
- BUSSOLENGO -

A CHI SI RIVOLGE IL SIL

Persone residenti nel territorio dell’Azienda
ULSS n. 9 Scaligera – Distretto Ovest
Veronese – Bussolengo - in possesso
dell’accertamento delle condizioni di
disabilità previsto dalla L. 68/99, segnalate
dai Servizi Socio Sanitari o con accesso
autonomo.

Azienda ULSS 9 Scaligera
Distretto Ovest Veronese
Carlo Alberto Dalla Chiesa
37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045/6712352
Fax. 045/6712466
e-mail sil.b@aulss9.veneto.it
Si riceve su appuntamento

Gli orari del Servizio
sono i seguenti:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
8.00-13.30
Martedì e Giovedì
8.00-17.00
Si riceve su appuntamento
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