
2. INSERIMENTO 
LAVORATIVO   
DEI DISABILI    
CON LA LEGGE 68/1999
IL COLLOCAMENTO MIRATO

2.1. CHE COSA È?
L’inserimento lavorativo dei disabili con la legge 68/99 è 
un percorso articolato all’interno del quale vi è lo svol-
gimento di tutte le attività di certificazione dell’invalidità 
civile e quelle di formazione e inserimento lavorativo. 
Per collocamento mirato si intende quella serie di stru-
menti tecnici e di supporto che permettono di valutare 
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro ca-
pacità lavorative e inserirle nel posto di lavoro più con-
facente e adatto. 

Il collocamento mirato dei lavoratori disabili presso 
datori di lavoro privati e pubblici è gestito dall’Agenzia 
regionale per il lavoro ed è offerto presso i Centri per 
l’impiego (Ufficio per il collocamento mirato di Bologna). 

2.2. A CHI È RIVOLTO?
La legge 68/99 prevede che possano accedere ai percorsi 
del collocamento mirato le persone disoccupate (in pos-
sesso di Dichiarazione di Immediata Disponibilità - DID 
- da acquisire presso il Centro per l’Impiego) o occupate 
precariamente (reddito imponibile lordo non superiore ad 
€ 8.000 in caso di lavoro dipendente o ad € 4.800 in caso 
di lavoro autonomo), che siano in possesso della certifica-
zione di invalidità con una percentuale almeno del 46%.

2.3. QUALI SONO LE FINALITÀ?
La legge 68/99 ha come  finalità “la promozione dell’in-
serimento e della integrazione lavorativa delle persone 
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di soste-
gno e di collocamento mirato”. (Art. 1 L. 68/99). L’obiet-
tivo è favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro 
in maniera mirata, tenendo conto delle situazioni indivi-
duali e delle mansioni disponibili sul mercato.

2.4. A CHI RIVOLGERSI?
All’Ufficio per il collocamento mirato di Bologna: tutte le 
persone in possesso dei requisiti (vedi punto 2) devono 
iscriversi agli elenchi dei disabili del suddetto Ufficio pre-
sente nella propria zona, mostrando copia dei certificati 
di invalidità e di diagnosi funzionale validi. È necessario 
effettuare prima la visita per la “Diagnosi Funzionale” 
(da prenotare presso un patronato). 

Tale visita, prevista sempre dalla legge 68/99, è volta 
ad individuare la capacità lavorativa attuale e potenziale 
della persona disabile. Nella relazione conclusiva, ven-
gono indicate le limitazioni che devono essere osserva-
te per il collocamento mirato al lavoro.

Successivamente all’iscrizione bisognerà creare un 
account personale e effettuare un colloquio di orienta-
mento presso lo stesso Ufficio per poter accedere alle 
attività di formazione e inserimento lavorativo L.68/99. 
L’Ufficio per il collocamento mirato di Bologna è in Via 
Finelli 9/a, a Bologna tel. 051/5279312.

Al Servizio AUSL (Servizio Dipendenze Patologiche , 
Centro di Salute Mentale ): all’interno del progetto ri-
abilitativo condiviso tra utente ed equipe curante, può 
essere definito anche un percorso L.68/99; l’operatore 
referente per gli inserimenti lavorativi del CSM  o del 
SerDP, d’accordo con l’interessato, segnala la persona 
per un inserimento formativo - lavorativo L.68 all’Ufficio 
per il collocamento mirato di Bologna.

2.5. COME SI SVOLGE?
La persona disabile può accedere autonomamente ai 
percorsi della Legge n.68/99 recandosi presso gli spor-
telli dell’Ufficio per il collocamento mirato di Bologna.

Durante il colloquio di presa in carico all’Uff. coll. mirato, 
l’utente definisce con l’operatore le proprie disponibilità 
e difficoltà relative alla ricerca del lavoro. L’ufficio prov-
vede poi a incrociare le richieste delle aziende con le 
disponibilità dei lavoratori.

La persona autonomamente può inoltre consultare le 
offerte di lavoro esposte negli spazi di autoconsultazio-
ne presenti in ciascun CIP o sul relativo sito web, ed 
inviare la propria candidatura direttamente all’azienda 
qualora trovi una richiesta adeguata al proprio profilo 



professionale. In tutti questi casi, la persona può av-
valersi del supporto dell’operatore del Servizio oppure 
può essere segnalato direttamente e supportato per un 
percorso formativo - lavorativo L.68, dall’operatore del 
Servizio sanitario di presa in carico (CSM o SerDP) che 
collabora e si relaziona con l’Ufficio per il collocamento 
mirato e l’ente gestore (ente di formazione) a cui sono 
affidate le attività.

2.6. DURATA
La durata del programma dipende dalla tipologia della 
singola attività o dalla combinazione di più attività, così 
come definite dall’Ufficio del collocamento mirato in 
accordo con la persona, il servizio sanitario di presa in 
carico (CSM, SerDP) e l’ente gestore.

2.7. DOVE SI SVOLGE?
 ■ Tirocini e stage in ambienti di lavoro e prevalente-

mente in quelle aziende pubbliche e private sogget-
te all’obbligo di assunzione dei disabili secondo le 
seguenti proporzioni:
7% dei lavoratori se l’impresa occupa più di 50 
dipendenti;
2 lavoratori se occupa da 36 a 50 dipendenti;
1 lavoratore se occupa da 15 a 35 dipendenti.

 ■ I percorsi di formazione si svolgono in aula e in grup-
po (in situazione o online, tenuto conto dell’emer-
genza Covid19); i percorsi formativi a qualifica pre-
vedono anche uno stage individuale in azienda per 
numero di ore sul totale del corso, dal 20% al 40%.

2.8. QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ?
 ■ Con le risorse del Fondo Regionale Disabili (FRD), 

la Regione finanzia annualmente i seguenti inter-
venti orientativi, formativi e per il lavoro rivolti alle 
persone adulte con disabilità: 

 ■ • attività preparatoria e di accompagnamento svol-
ta dall’ente gestore per la definizione e per la rea-
lizzazione del percorso individuale e per le attività 
correlate di back office, 14 ore

 ■ percorsi individuali di orientamento, 4 ore
 ■ percorsi di formazione permanente per migliorare 

l’occupabilità delle persone (sicurezza sul lavoro, 

alfabetizzazione informatica e linguistica, compe-
tenze di base e trasversali) da 4 ore a 60 ore

 ■ percorsi di formazione per acquisire un certificato 
di competenze o una qualifica professionale (medio 
- lunga di 240 o 300 o 500 o 600 ore)

 ■ affiancamento nella ricerca del lavoro
 ■ tirocini formativi e tirocini inclusivi, della durata 

massima di 6 mesi
 ■ sostegno all’auto-imprenditorialità, massimo 50 ore
 ■ attività di sostegno alle persone nei contesti forma-

tivi e lavorativi
 ■ Le misure sono erogate da enti di formazione ac-

creditati e da soggetti privati accreditati per i servizi 
per il lavoro (per es. Agenzie di somministrazione di 
lavoro ex interinali).

2.9. RIMBORSI E INDENNITÀ.
 ■ Per i tirocini è corrisposta un’indennità secondo la 

normativa regionale (vedi scheda sul Tirocinio for-
mativo e sul Tirocinio inclusivo)

 ■ Per le attività formative è corrisposta un’indennità 
di 3,10 € per ora frequentata

2.10. LINK
(SITI WEB PER INFORMAZIONI, LEGGI, NORMATIVE)

file:///C:/Users/utente/Downloads/Guida_Collocamento_mira-
to_2018.pdf

https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-disabilita/approfondi-
menti/documentazione

https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-disabilita/approfondi-
menti/collocamento-disabili

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/inclusio-
ne/fondo-regionale-disabili


