Società della Salute di Firenze
Ufficio di Piano

INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO
A seguito dell’approvazione del nuovo Protocollo per i percorsi di Inclusione Sociale e lavorativa
di persone in situazione di svantaggio sociale e disabilità (2011/DD/00619) che entrerà in vigore
dal 1° di Ottobre 2011, è stato creato un nuovo intervento su SINSS denominato “INSERIMENTO
SOCIO TERAPEUTICO”, tale intervento si sostituisce al “Gettone per inserimento lavorativo”.
Il nuovo intervento è stato associato ai seguenti Settori:
 POVERTA’ E DISAGIO ADULTI
 DISABILI
 MINORI E FAMIGLIA
Poiché l’intervento “INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO”, in un ottica di massima flessibilità e
adattabilità, prevede percorsi educativi - abilitativi differenziati, sono stati creati sei nuovi
“CODICI CONTRIBUTO” (codici sussidio) che gli operatori AASS assoceranno all’intervento nella
Maschera di creazione degli Interventi Economici.
Tipologia dei percorsi:
 Inserimento di SOCIALIZZAZIONE
 Inserimento di OSSERVAZIONE e ORIENTAMENTO
 Inserimento EDUCATIVO al LAVORO
E’ stato necessario scindere e quindi duplicare il “Codice Contributo” relativo a ciascun percorso
in quanto, nella Cartella Sociale, gli assistiti Disabili non risultano identificabili rispetto a quelli
in condizione di svantaggio.
Si raccomanda perciò di aggiornare sulla Cartella Sociale le seguenti informazioni:
 SETTORE nel Frontespizio della Cartella Sociale
 L’eventuale presenza di disabilità/invalidità nell’ANALISI DEL CASO/DATI ANAGRAFICI,
informazioni relative a
o Handicap
o Invalidità
I codici da utilizzare nel caso di Inserimenti socio-terapeutici relativi al Settore “Minori e
Famiglia” sono gli stessi dell’Area Adulti, suddivisi a loro volta tra quello per disabili e quello
con svantaggio. Questa indicazione è emersa in seguito alla indicazione dell'Osservatorio SDS in
quanto attraverso la data di nascita si riesce a recuperare il dato sulla tipologia della persone;
tali codici saranno perciò associati al conto economico riferita all’Area Adulti/Anziani (Conto 2).
Si ricorda inoltre che, trattandosi di un contributo economico legato ad un Budget annuale
gestito per anno solare, l’inizio e la fine del periodo di competenza deve essere compreso
nell’anno.
Esempio operativo:
per un gettone valido per il periodo Ottobre 2011 / Settembre 2012 è necessario
registrare e autorizzare due dettagli intervento:
 Il 1° per il periodo 01/10/2011 – 31/12/2011
 Il 2° per il periodo 01/01/2012 – 30/09/2012
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Per quanto riguarda gli interventi riferiti al Codice/Tipo Contributo 1A237 attualmente in corso
di erogazione, saranno validi fino alla loro scadenza naturale; ci sarà pertanto un cambio
graduale e un periodo di compresenza tra il vecchio codice (1A237) e quelli nuovi.

DESCRIZIONE

Codice/Tipo
contributo

Importo
GG
associato

1AISD
1AISM

10,33€
10,33€

1AIOD

10,33€

1AIOM

10,33€

1AIED
1AIEM

15,00€
15,00€

Inserimento di Socializzazione:
INSERIMENTO SOCIALIZZAZIONE DIASBILIA’/INVALIDITA’
INSERIMENTO SOCIALIZZAZIONE SVANTAGGIO

Inserimento di Osservazione e Orientamento
INSERIMENTO OSSERVAZIONE/ORIENTAMENTO
DIASBILITA’/INVALIDITA’
INSERIMENTO OSSERVAZIONE/ORIENTAMENTO SVANTAGGIO

Inserimento Educativo al Lavoro
INSERIMENTO EDUCATIVO AL LAVORO DIASBILITA’/INVALIDITA’
INSERIMENTO EDUCATIVO AL LAVORO SVANTAGGIO
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