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AVVISO
L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI
( ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico Regionale )

INDICE UN
AVVISO PUBBLICO
Per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio
di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla
detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze.
L’Azione regionale persegue l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al
mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva
delle persone maggiormente vulnerabili e prevede la realizzazione di interventi che
intercettino i bisogni delle componenti più fragili dal punto di vista sociale e occupazionale.
Destinatari degli interventi
I destinatari dei tirocini sono i soggetti in possesso alla data del 14/03/2018 dei seguenti
requisiti e che rientrino in una delle seguenti categorie, distinte per area di intervento:
 Aria di intervento A
- abbiano età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti;
- residenti in uno dei comuni dell’ATS di Termoli;
- siano disoccupati, ai sensi dell’art.19 del Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre
2015
E rientrino in una delle seguenti categorie:
- Soggetti in trattamento terapeutico riabilitativo al SERT e riconosciuti affetti, alla
data del 14/03/2018, da una dipendenza ai sensi della legislazione corrente (
dipendenza da: sostanze stupefacenti, alcol etilico, gioco d’azzardo patologico, altre
dipendenze comportamentali) e che da almeno 3 mesi antecedenti la data della
domanda effettuata presso il SERT competente e da questi certificato rispettino il
programma in corso di tipo medico-farmacologico e/o psico-socio-riabilitativo;
- Soggetti che hanno concluso il percorso terapeutico riabilitativo da non più di 24
mesi a decorrere dalla data del 14/03/2018, giusta certificazione del SERT;
 Area di intervento B:
abbiano età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti e siano alternativamente:
- Soggetti detenuti in uno degli Istituti penitenziari situati nel territorio della Regione
Molise;
- Soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza in carico
all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Campobasso-Isernia.

L’ATS di Termoli, procederà alla predisposizione di una graduatoria delle istanze di
partecipazione ordinata in base all’età anagrafica dei tirocinanti in ordine crescente
(dal più giovane al più anziano), in caso di parità in graduatoria sarà assicurata la
preferenza di genere femminile.
Modalità di presentazione della domanda
AREA DI INTERVENTO A
Le persone in possesso dei requisiti alla data del 14/03/2018, possono presentare domanda al
proprio Comune di residenza-Ufficio Protocollo e/o presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale Sociale di Termoli entro e non oltre il 30 aprile 2018, ore 12,00.
La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello (Allegato
A), avendo cura di allegare le certificazioni richieste. Tale modello è disponibile presso gli
Uffici di Segretariato Sociale del Comune e/o presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale Sociale di Termoli, nonché sul sito web del Comune Capofila di Termoli e sul
sito web del Comune di Guardialfiera www.comune.guardialfiera.cb.it.
AREA DI INTERVENTO B
Individuati i destinatari dell’intervento da parte dell’U.E.P.E., che contestualmente
provvederà a trasmettere il relativo elenco all’indirizzo di PEC dell’ATS
ambito.termoli@pec.comune.termoli.cb.it entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 2018 e
provvederà, inoltre, a informare tempestivamente i soggetti a tal fine individuati e proposti.
L’Ambito provvederà ad approvare l’elenco dei destinatari individuati e proposti
dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.).

Per ulteriori informazioni sono a disposizone gli uffici comunali.
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