
3. PERCORSI DELLA 
LEGGE REGIONALE 
N.14/2015  
DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO E DELL’INCLUSIONE SOCIALE 
DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI 
FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO 
L’INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL 
LAVORO, SOCIALI E SANITARI

3.1. CHE COSA È? 
Nel 2015 la Regione Emilia Romagna ha approvato la 
Legge Regionale n. 14 con cui prevede che i diversi ser-
vizi presenti sul territorio – sociali, sanitari, del lavoro e 
della formazione - operino insieme e in modo integrato 
per consentire alle persone fragili di uscire dalla condi-
zione di vulnerabilità, caratterizzata dalla mancanza di 
lavoro e dalla presenza di ulteriori problematiche di tipo 
sociale o sanitario, attraverso l’inserimento lavorativo e 
il raggiungimento dell’autonomia. 

Per rendere disponibili le opportunità previste dalla 
legge, sono stati predisposti Accordi di programma e 
altrettanti Piani integrati territoriali, in ciascuno dei 38 
Distretti sanitari dell’Emilia-Romagna. L’attuazione delle 
misure, finanziata con risorse del Fondo Sociale Euro-
peo (FSE), è in capo a enti di formazione accreditati e 
soggetti privati accreditati per i servizi per il lavoro (per 
es. Agenzie di somministrazione di lavoro ex interinali).

3.2. A CHI È RIVOLTO?
Alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, 
caratterizzata dalla compresenza di problematiche affe-
renti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o 
sanitaria. In questa definizione molto ampia rientrano 
anche le persone disabili L.68/99 e svantaggiate secon-
do la normativa nazionale ed europea.

3.3. QUALI SONO GLI OBIETTIVI?
Promuovere e sostenere l’inserimento al lavoro, l’inclu-
sione sociale e l’autonomia, attraverso il lavoro, delle 

persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, indivi-
duando e fornendo idonee prestazioni di sostegno, oc-
cupazionali, sociali e sanitarie e realizzando sinergie con 
soggetti privati con particolare attenzione al settore del 
“privato sociale”.

3.4. A CHI RIVOLGERSI?
Il primo accesso delle persone destinatarie delle presta-
zioni integrate della LR 14, si svolge indifferentemente 
attraverso il centro per l’impiego o il servizio sociale ter-
ritoriale o il servizio sanitario. Nello specifico dell’utenza 
DSM DP, ci si può rivolgere agli operatori del CSM o 
del SerDP (come del centro per l’impiego o del servizio 
sociale territoriale) che segnalano e sottopongono a va-
lutazione una persona, se ritengono possano sussistere 
le condizioni di fragilità e vulnerabilità.

3.5. COME SI SVOLGE?
Ogni persona ha il suo Distretto di riferimento dove è 
insediata un’equipe multiprofessionale a cui l’operatore 
del Servizio (CSM, SerDP) si rivolge per un progetto e 
per le attività in esso previste. 

Le fasi del percorso LR 14/2015 sono:

 ■ VALUTAZIONE DEL PROFILO DI FRAGILITÀ. Be-
neficiano delle misure previste, le persone che ac-
cedono ai servizi sociali e/o sanitari e/o del lavoro 
e che manifestato il proprio interesse per i percorsi 
dalla Legge Regionale n.14/2015, raggiungono un 
punteggio utile dopo una valutazione effettuata con 
il  “Profilo di fragilità”. 
Una prima valutazione dei requisiti  socio-economi-
ci e lavorativi prevede per l’accesso un punteggio 
pari almeno a 11; se si consegue tale punteggio, 
dopo vi è una seconda valutazione per la verifica 
di sussistenza delle condizioni socio-sanitarie e 
lavorative per la presa in carico integrata da par-
te dell’équipe multi-professionale che richiede un 
punteggio tra 31 e 58. Se si ottiene un punteggio 
inferiore a 31 o superiore a 58 non si può accedere 
ai percorsi della LR n.14/2015.

 ■ PROGETTO. L’equipe multiprofessionale composta 
da operatori dei Centri per l’Impiego, dei Servizi So-
ciali e dei CSM/SerDP, definisce e costruisce il pro-



gramma di attività che viene proposto alla persona 
e poi affidato per l’esecuzione ad un ente gestore.

3.6. DURATA
La durata del programma dipende dalla tipologia della 
singola attività o dalla combinazione di più attività, così 
come definite dall’Equipe multiprofessionale e poi pro-
poste alla persona.

3.7. DOVE SI SVOLGE?
 ■ I tirocini si svolgono in normali ambienti di lavoro 

e che sono ufficialmente riconosciuti “datori di la-
voro” come aziende private, cooperative di lavoro, 
cooperative sociali, artigiani, ecc.

 ■ 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%.

3.8. QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ?
I percorsi della Legge Regionale n.14/2015 possono 
comprendere:

 ■ attività preparatoria e di accompagnamento svolta 
dall’ente gestore per la definizione e per la realizza-
zione del percorso individuale e per le attività corre-
late di back office (14 ore)

 ■ accoglienza e orientamento individuale (2 ore) e 
orientamento specialistico (4 ore)

 ■ percorsi di formazione (medio - lunga di 300 o 500 
o 600 ore) per il conseguimento di un certificato di 
competenze o di una qualifica professionale e attività 
a supporto della partecipazione a percorsi formativi

 ■ percorsi di formazione permanente breve da 4 a 80 
ore (sicurezza sul lavoro, alfabetizzazione linguistica, 
informatica, competenze trasversali, competenze 
tecnico - professionali) e attività a supporto della par-
tecipazione a percorsi formativi

 ■ tirocini e tirocini inclusivi, della durata massima di 6 
mesi, con attività a supporto dei processi di appren-
dimento nei contesti lavorativi

 ■ accompagnamento al lavoro e attività di sostegno 
alle persone nei contesti lavorativi

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

normativa regionale (vedi scheda sul Tirocinio forma-
tivo e sul Tirocinio inclusivo)

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

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

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/inclusio-
ne/inclusione-fragili-vulnerabili-legge-14-2015

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/inclusio-
ne/inclusione-fragili-vulnerabili-legge-14-2015/legge


