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SSAANNLLUURRII,,  LLUUNNEEDDÌÌ  2211  GGEENNNNAAIIOO  22001133  

NOTA STAMPA 

 FONDO REGIONALE PER I DIVERSAMENTE ABILI - L.68/99 ARTT.11,12,13 
E L.R. 28/10/2002 N.20, ART.1, COMMA 6 

Le richieste per l’ammissione ai benefici previsti L.R. 28.10.2002 n° 20,  art. 1, comma 6 dovranno 

essere presentate alla Provincia del Medio Campidano – Assessorato al Lavoro – Servizio Inserimento 

Mirato L. 68/99. 

La deliberazione n. 28/8 del 26/06/2012 della Regione Sardegna stabilisce che a partire dal 

01/09/2012 sono trasferite alle Province le risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei 

diversamente abili. Nella stessa deliberazione si adottano gli indirizzi per l’utilizzo del fondo regiona le 

e le linee guida dei tirocini formativi e di orientamento delle persone con disabilità. Le risorse, che 

ammontano a € 90.000,00 saranno concesse dalla Provincia sino all’esaurimento delle risorse finanziarie 

disponibili, mediante procedura a sportello, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle 

domande di ammissione al beneficio.  

Il trasferimento del fondo alle province è importante perché permette a tutti i territori di dare 

risposte ai cittadini, afferma l’Assessore al Lavoro Lobina, mentre con la gestione regionale venivano 

penalizzate le periferie. 

Le aziende che hanno già attivato un tirocinio, ancora in corso di svolgimento, che intendano 

prorogarlo di ulteriori sei mesi, dovranno presentare analoga domanda per l’estensione del beneficio. 

Il contributo è pari a € 3,00 all’ora onnicomprensive, sia per il soggetto ospitante disciplinato dal 

diritto privato, sia per il tirocinante ospitato. A titolo esemplificativo, per un tirocinio della durata di 

sei mesi, il contributo per ogni soggetto coinvolto è pari ad un massimo di € 1.500,00. Tale importo 

dovrà essere riproporzionato sia sulla base delle effettive ore svolte dal tirocinante, sia commisurato 

alla effettiva durata del tirocinio (tre, sei, dodici mesi). 

Ai soggetti ospitanti disciplinati dal diritto pubblico spetta un contributo a rimborso delle spese 

sostenute per gli oneri assicurativi INAIL e Responsabilità Civile verso i terzi (RC). 

Sempre nell’ambito del fondo di cui alla L. 68/99, la Provincia del Medio Campidano sta 

programmando l’erogazione di bonus assunzionali destinati alle aziende che intendono assumere 

lavoratori disabili a tempo determinato.  

La modulistica relativa all’intero procedimento può essere reperita presso gli uffici del Settore 

lavoro della Provincia del Medio Campidano: 
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 Servizio Inserimento Mirato disabili L. 68/99, Via Carlo Felice, 201 a Sanluri Tel.0709356228- 

0709356242 Fax: 070/9371089; e-mail: disabili@provincia.mediocampidano.it; 

 Centri Servizi per il Lavoro provinciali (CSL) di: 

 Sanluri - Via Cesare Pavese n. 7 – Tel: 070/070 9356800 Fax: 070 9370282 
e-mail: csl_sanluri@provincia.mediocampidano.it 

 Serramanna - Corso Repubblica( c/o CISA) - Tel: 070/9138463 

 San Gavino Monreale - via Montevecchio snc - Tel: 070/9377061- 9356900 Fax: 070 
9339599  

e-mail: csl_sangavinomonreale@provincia.mediocampidano.it 

 sul sito web istituzionale della Provincia del Medio Campidano www.provincia.mediocampidano.it; 

Sanluri,  

  L’Assessore al Lavoro 

  Simona Lobina  
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