
COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

Area Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO

PROT.N. 134 DEL 08.01.2015

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA REALIZZAZIONE DI
“TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER SOGGETTI

SVANTAGGIATI”
nell’ambito del progetto denominato “7 Petali di Loto” dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, sanità e
dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali,

Si avvisano i sig. utenti potenziali destinatari delle azioni, che dal 09.01.2015 al 15.01.2015 sono aperti i

termini di presentazione delle domande.

DESTINATARI delle azioni dell’ avviso sono:

 Persone affette da patologie psichiatriche di cui all’allegato A, art.7 della L.R. 15/92 come integrato

dall’art.16 della L.R. 20/97, con particolare attenzione a soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico che

abbiano compiuto 18 anni.

 Giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena

autonomia e integrazione sociale; inoltre, persone inserite in un programma terapeutico-riabilitativo condotto

presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un

programma presso le strutture residenziali e semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente

accreditate.

 Cittadini in carico ai servizi sociali comunali per il soddisfacimento di bisogni primari privi di reddito di

età compresa tra i 18 e i 29 anni.

 Adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà personale.

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non prevede nessuna forma di retribuzione ma è comunque

previsto un rimborso sotto forma di voucher per un importo mensile lordo di € 600,00 per 6 mesi di ti

tirocinio pari ad € 3.600,00 a titolo di indennità forfettaria;

Tra i soggetti ospitanti dei tirocinanti rientrano i soggetti classificati dall’ISTAT nelle forme giuridiche previste

dall'Allegato F dell’avviso della Regione Autonoma della Sardegna;

- I moduli di adesione al bando, disponibili presso la portineria del Comune,

- Le domande, pervenute all’ufficio Protocollo del Comune entro le ore 11.00 del 15.01.2015, saranno

valutate in ordine cronologico e sulla base della fattibilità e qualità progettuale della singola proposta;

Per maggiori informazioni i sig. utenti possono rivolgersi agli Uffici del Servizio Sociale (Dr.ssa Catte -lunedì:,
martedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00;  mercoledì 15,30 – 17,30) e al CESIL del Comune.

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
F.to Dr. Salvatore Angelo Biscu


