Allegato alla delibera Intercomunale n.4 del 2 marzo 2012

Protocollo d'Intesa
per la realizzazione di tirocini osservativi propedeutici all'integrazione
lavorativa nell'ambito di interventi per la salute mentale

L'anno 2012, in data ….................
Tra
il Comune di Pioltello, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Est Milano n. 3 dell'ASL
MI 2 (Comuni di Pioltello, Rodano, Vimodrone, Segrate), rappresentato dal Sindaco Antonio
Concas
e
l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano rappresentata al presente atto da
..............

premesso che:
- il Patto Territoriale per la Salute Mentale dell'ASL MI 2, adottato ai sensi del Piano Regionale
Triennale per la salute mentale, contempla e programma interventi per la riabilitazione e
l'integrazione lavorativa;
- il Protocollo d'Intesa "per la realizzazione di interventi per il tempo libero e la risocializzazione
nell'ambito di interventi per la salute mentale", sottoscritto dall'Ente Capofila del Distretto Sociale
Est Milano dell'ASL MI2, contempla e programma interventi individuali di inclusione sociale
prevedendo tra essi lo strumento del tirocinio lavorativo;
visto:
- il Piano Sociale di Zona 2009-2011, ancora valido nelle more della programmazione per il Piano
di Zona 2012-14 da approvare entro il 31 marzo 2012, del Distretto Sociale Est Milano , adottato in
data 30/04/2009 tramite Accordo di Programma ed approvato con Provvedimento n°13 del
30/04/2009 dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
considerato che:
- l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano è impegnata nella realizzazione del
Progetto Innovativo “Verso un modello territoriale integrato per l'inserimento lavorativo di persone

con problematiche di natura psichica” e dispone di risorse e competenze professionali idonee alla
gestione di interventi di accompagnamento al lavoro in favore di persone con sofferenza psichica;
- gli interventi di accompagnamento al lavoro attualmente garantiti dalla rete dei Servizi di
competenza territoriale non prevedono specifiche esperienze osservative e di valutazione delle
potenzialità integranti in favore di soggetti con patologie psichiche richiedenti un alto livello di
protezione e di supporto psico-educativo;

si conviene quanto segue:
1. il Comune di Pioltello, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Est Milano dell'ASL MI
2 (Comuni di Pioltello, Rodano, Vimodrone, Segrate) sostiene la realizzazione di esperienze di
tirocinio osservativo propedeutico all'integrazione lavorativa in favore di cittadini del Distretto
Sociale Est Milano afferenti ai Servizi Territoriali di Psichiatria (CPS di Pioltello) con un
finanziamento di € 5.000,00 per l'anno 2012;
2. l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano, attraverso le risorse umane afferenti
al Progetto Innovativo “Verso un modello territoriale integrato per l'inserimento lavorativo di
persone con problematiche di natura psichica”, con la supervisione del Dottor Santo Pedone,
Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria n. 34, si impegna a programmare e realizzare interventi
di tirocinio osservativo propedeutico all'integrazione lavorativa in favore di cittadini del Distretto
con caratteristiche di fragilità e forte bisogno di supporto psico-educativo;
3. l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano, attraverso i Servizi Territoriali di
Psichiatria (CPS di Pioltello), si impegna ad individuare - in stretta collaborazione con i Servizi
Sociali dei Comuni afferenti al Distretto Sociale - i beneficiari delle esperienze di tirocinio
osservativo e a presentare un piano degli interventi per il periodo indicato al punto 1.
Si impegna, inoltre, a formulare per ogni beneficiario un Progetto Individuale indicante le principali
informazioni anagrafiche e psico-socio-funzionali, gli obiettivi dell'intervento, le modalità di
svolgimento, l'impegno orario, la sede del tirocinio, il contributo economico e motivazionale
previsto.
Tale contributo sarà variabile in ragione del grado di impegno richiesto al tirocinante
corrispondendo indicativamente ad una quota mensile di € 200 per i tirocini di monte ore massimo
settimanale (circa 12 ore);
4. L'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano provvede alla stipula delle coperture
assicurative di legge per ogni tirocinante afferente al presente programma;
5. l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano, attraverso i Servizi Territoriali di
Psichiatria (CPS di Pioltello), provvede a garantire il supporto individuale ad ogni a tirocinante e a
monitorare l'andamento dei tirocini, verificando - al termine di ogni mese - i risultati ottenuti e le
ore effettuate. Gli esiti mensili saranno trasmessi mediante una relazione riepilogativa ai Servizi
Sociali dei Comuni interessati per opportuna conoscenza e per l'avvio delle procedure di
pagamento;
6. Il Distretto Sociale Est Milano, per conto dei comuni di residenza dei cittadini coinvolti nelle
esperienze di tirocinio osservativo (Comuni di Pioltello, Rodano, Vimodrone, Segrate), previo
opportuna verifica, si impegna ad erogare alle persone tirocinanti, al termine di ogni mese di

tirocinio, un contributo economico e motivazionale nella misura prevista da ciascun Progetto
Individuale;
7. l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano, attraverso i Servizi Territoriali di
Psichiatria (CPS di Pioltello), provvede a redigere relazioni psico-educative per ogni tirocinante a
metà percorso e alla conclusione delle esperienze di Tirocinio.
Tali relazioni saranno inviate contestualmente all'Ufficio di Piano del Distretto Sociale ed al
Servizio Sociale del Comune di residenza del beneficiario dell'intervento .

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Pioltello, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Est Milano dell'ASL
MI2 (Comuni di Pioltello, Rodano, Vimodrone, Segrate)
•

Il Sindaco:
Antonio Concas

_________________________________________

Per l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano
•

Il …..........................

_____________________________________________

